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 - Adnkronos Economia

Adnkronos
"Francia: Protezione Civile e Ispra insieme per monitorare incidente nucleare" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Francia: Protezione Civile e Ispra insieme per monitorare incidente nucleare 

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 16:42 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 12 set. - (Adnkronos) - Il Dipartimento della Protezione civile e' in contatto con l'Ispra, l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale, e con i Vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia dopo

l'esplosione che si e' verificata nel centro di trattamento delle scorie nucleari a Marcoule, nel sud della Francia. Lo rende

noto il Dipartimento sul suo sito. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Francia, fonti Protezione civile: da autorità francesi nessuna notizia di fughe radioattive" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Francia, fonti Protezione civile: da autorità francesi nessuna notizia di fughe radioattive 

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 15:10 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 12 set. - (Adnkronos) - ''Al momento le autorita' competenti francesi non hanno dato informazioni relative a fughe

radioattive''. E' quanto sottolineano all'Adnkronos fonti del Dipartimento della Protezione civile dopo l'esplosione

nell'impianto nucleare in Francia. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Francia, scoppio in sito nucleare. ''Incidente chiuso, no contaminazione''" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Francia, scoppio in sito nucleare. ''Incidente chiuso, no contaminazione'' 

Foto generica di centrale nucleare  

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 17:22 

Parigi - (Adnkronos/Ign) - Esplosione in un impianto di trattamento per i rifiuti radioattivi a Codolet, vicino al centro

nucleare di Marcoule, nel sud della Francia. Il bilancio è di 1 morto e 4 feriti, uno è in gravi condizioni. L'Autorità per la

Sicurezza Nucleare francese: ''Nessuna contaminazione è stata registrata''. Marcoule è stata la prima centrale nucleare

francese, oggi è soprattutto sede di impianti di dismissione di scorie nucleari (VIDEO) 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Parigi, 12 set. (Adnkronos/Ign) - ''Incidente chiuso e nessuna contaminazione''. Dopo ore di panico, l'Autorità della

Sicurezza Nucleare francese (Asn) ha decretato la fine dell'allarme per l'esplosione avvenuta in un impianto di trattamento

per i rifiuti radioattivi, nel sud della Francia. 

  

L'incidente, che ha provocato 1 morto e 4 feriti, uno dei quali in gravi condizioni, è avvenuto nella città di Codolet (Gard),

in prossimità del centro nucleare di Marcoule, nel sud della Francia. L'installazione è la Centraco, filiale di EDF.

L'incendio scoppiato verso le 12.15 è stato spento dai vigili del fuoco luogo dopo circa un'ora. Ma la notizia ha fatto

scattare immediatamente l'allarme per una possibile fuga radioattiva. 

  

Nella zona è stata istituita immediatamente un'area di sicurezza. Poco dopo il Commissariato per l'energia atomica (CEA)

ha assicurato che non si era verificata nessuna fuoriuscita radioattiva.  

  

In seguito all'incidente l'Autorità per la Sicurezza Nucleare francese, l'Asn, ha attivato a Parigi il suo centro di emergenza,

inviando ispettori alla prefettura di Gard e all'impianto. L'esplosione è avvenuta in un ''forno per la fusione del metallo di

rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività''. 

  

A metà pomeriggio l'Autorità di Sicurezza Nucleare francese ha annunciato che ''l'incidente è chiuso'', sospendendo ''la

sua organizzazione di crisi''. ''Nessuna contaminazione è stata registrata - ha detto - I feriti non sono stati contaminati e i

prelievi effettuati all'esterno del fabbricato non hanno rilevato alcuna contaminazione''.  

  

 Edf, intanto, ha avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente all'impianto nucleare di Centraco. A

confermarlo all'Adnkronos è stato un portavoce del gruppo Edf precisando che i rifiuti smaltiti nell'impianto ''sono rifiuti

radioattivi a bassa e molto bassa attivita' e a vita breve come i guanti, metalli usati per le costruzioni...che possono avere

potenzialmente tracce di radioattivita'''. Il portavoce di Edf conferma inoltre che non c'è stata alcuna ''fuoriuscita di

radioattivita'''. 

  

Massima allerta a Torino, che dista poco più di 250 km dalla centrale di Marcoule. Si sta facendo un monitoraggio

costante, ha detto il sindaco Piero Fassino, sottolineando che ''la Protezione civile è in contatto permanente con i Vigili del

Fuoco, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) e le strutture di protezione civile della Regione per
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monitorare eventuali conseguenze dopo l'esplosione avvenuta nel sito nucleare'' 
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AgenFax
"Incidente vicino a centrale atomica in Francia" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

 Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite per lo scoppio per trattamento delle scorie nucleari presso il centro

atomico francese di Marcoule, a 30 Km da Avignone. Stando a quanto hanno dichiarato al Commissariato per l'Energia

Atomica (CEA) non si sarebbe verificata nessuna fuga radioattiva e la cosa è stata confermata anche dal governo francese.

L'incidente, comunque, non riguarda la centrale atomica. Nel sito nucleare non è prevista nessuna evacuazione o

particolari misure di isolamento per i lavoratori. Non ci sarebbero neanche conseguenze per l'ambiente esterno, per quanto

prossimo. 

 La centrale di Marcoule risale al 1955 e possiede tre reattori, di cui il primo (il più vecchio) non è impiegato per la

produzione di energia elettrica. Essa fa parte di un più ampio insediamento industriale creato per la costruzione di reattori

a scopi militari e per la realizzazione della bomba atomica francese.

 Per quanto riguarda l'Italia, la Protezione Civile ha confermato che non ci sono rischi. Marcoule si trova a poco più di

300Km da Alessandria. Nella cartina sono indicate le centrali atomiche francesi.
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"NUCLEARE: PROTEZIONE CIVILE, INCIDENTE SOLO INDUSTRIALE" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 12 Settembre 2011 18:54 

NUCLEARE: PROTEZIONE CIVILE, INCIDENTE SOLO INDUSTRIALE  Scritto da com/cic  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 12 set - In seguito all'incidente avvenuto questa mattina nel centro di trattamento di scorie

nucleari a Marcoule, nel sud della Francia, e al fine di valutare eventuali rischi sul territorio nazionale e per i cittadini

italiani che si trovano al momento Oltralpe, il Dipartimento della Protezione Civile, nelle prime ore di questo pomeriggio,

ha convocato un'unità di crisi a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (ISPRA), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero degli Affari Esteri. Le informazioni

provenienti dal circuito internazionale evidenziano che durante l'evento non c'è stata dispersione di materiale radioattivo e

le verifiche effettuate dall'ISPRA e dalle reti di rilevamento della radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio

nazionale non riscontrano al momento valori anomali. L'Autorità per la sicurezza nucleare francese, inoltre, poco dopo le

16 ha dichiarato terminato l'incidente. E' bene sottolineare che si è trattato di un incidente industriale (non nucleare)

avvenuto su un sito destinato a lavorare le scorie radioattive prima di avviarle alla fase di stoccaggio. Il Dipartimento

della Protezione Civile continuerà, in coordinamento con le autorità nazionali competenti, a monitorare gli sviluppi della

situazione, anche nelle prossime ore. Approfondimenti sul tema e informazioni sul Piano Nazionale delle misure

protettive contro l'emergenze radiologiche approvato il 19 marzo 2010 sono pubblicati sul sito del Dipartimento della

Protezione civile, www.protezionecivile.gov.it, nella sezione rischio nucleare.
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"INCENDI BOSCHIVI: CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 22 ROGHI" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 12 Settembre 2011 19:28 

INCENDI BOSCHIVI: CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 22 ROGHI  Scritto da com/mca  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 12 set - Giornata impegnativa quella di oggi per la Flotta Aerea dello Stato all'opera per

contrastare gli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da questa mattina, i

Canadair e gli elicotteri coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 22 roghi. E' dalla Calabria che è giunto il

maggior numero di richieste di intervento, cinque in totale; quattro, invece, giunte rispettivamente dalle Marche e dalla

Campania, tre dal Lazio, due richieste pervenute dall'Abruzzo e dalla Sicilia e una rispettivamente da Sardegna e Puglia.

L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora,

sedici incendi. I piloti dei velivoli continueranno ad assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle

fiamme dei roghi ancora attivi finché le condizioni di luce consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza e,

considerate le previsioni per le prossime ore, saranno pronti nuovamente dall'alba di domani a operare sulle fiamme. E'

utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti

superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo.

  � Ú��
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 | America Oggi

America Oggi
"Kenya. Esplode oleodotto. 120 carbonizzati" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Kenya. Esplode oleodotto. 120 carbonizzati 13-09-2011

 

 

  KENYA ESPLODE OLEODOTTO 120 CARBONIZZATI

 DI GENNARO PUNZO

 NAIROBI. Almeno 120 morti, quasi tutti carbonizzati, e centinaia di feriti gravemente ustionati: si fa di ora in ora più

pesante il bilancio dell'esplosione che ha devastato una bidonville di Nairobi in seguito ad una fuoriuscita di petrolio da

una conduttura. Secondo le autorità, infatti, i morti sarebbero oltre 120, mentre diverse centinaia di persone sono

ricoverate negli ospedali vicini con ustioni di terzo grado in varie parti del corpo. I soccorritori stanno ancora tentando di

recuperare i corpi delle vittime completamente carbonizzati dalle fiamme che sono divampate dopo una violenta

deflagrazione e si sono estese immediatamente in una una vasta area dello slum di Sinai, nella zona industriale della città

a poche decine di metri dal centro. 

 Secondo la ricostruzione fornita da alcuni testimoni, l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 9 dopo la fuoriuscita di

benzina da una conduttura e il tentativo da parte di alcuni di prelevare il carburante andato disperso, probabilmente per

rivenderlo al mercato nero. 

 Un gesto, dettato dalla disperazione, che è costato caro agli abitanti del posto: la baraccopoli di Sinai, infatti, è una delle

più popolate della capitale. E' bastato un mozzicone di sigaretta caduto sul carburante, secondo una prima ricostruzione

fornita dalle autorità, a provocare dapprima la tremenda esplosione e successivamente il vasto incendio che ha interessato

decine di abitazioni in lamiera situate all'interno dello slum. 

 La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti e per più di cento persone non c'è stato scampo, nonostante il

tentativo estremo di mettersi in salvo. Decine di corpi completamente carbonizzati sono stati rinvenuti sul fondo di un

vicino fiume: molti, infatti, completamente avvolti dalle fiamme si sono disperatamente tuffati nel ruscello di fango e

acqua che attraversa la baraccopoli. 

 Tra le vittime anche donne, uomini e bambini che in al momento dell'esplosione si stavano preparando per recarsi a

scuola o presso i luoghi di lavoro. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e l'intera area è stata transennata per

consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme, decine di residenti delle zone limitrofe sono stati evacuati, mentre

uffici e attività commerciali hanno dovuto chiudere i battenti. I soccorsi sono stati resi ancora più difficili dalla pioggia

insistente che ha interessato la capitale per l'intera giornata. Sul posto sono giunti anche il Presidente Kibaki e il primo

ministro Raila Odinga che hanno espresso il dolore di un intero paese per le vittime dell'ennesima tragedia della

disperazione. Il presidente più tardi ha inviato un messaggio di cordoglio alle famiglie coinvolte e ha fatto visita ai

numerosi feriti ricoverati presso il Kenyatta National Hospital, molti dei quali versano in condizioni disperate. 

 Secondo il primo ministro Odinga la fuoriuscita del carburante sarebbe stata causata dalla rottura di una guarnizione della

condotta che attraversa Lunga Lunga Road, una delle principali strade della zona industriale a ridosso della baraccopoli di

Sinai. Non è la prima volta che a in Kenya si consumano tragedie come questa, l'ultimo episodio si verificò nel 2009

quando 122 persone furono bruciate vive dalle fiamme divampate mentre prelevavano carburante da una cisterna

rovesciatasi in seguito ad un incidente. Con il prezzo della benzina schizzato alle stelle, in seguito ai rincari degli ultimi

sei mesi, il commercio di carburante rappresenta uno dei settori più appetibili del mercato nero per migliaia di disperati

costretti a vivere con poco più di un euro al giorno. 
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FRANCIA ALLERTATA PROTEZIONE CIVILE IN LIGURIA DOPO ALLARME NUCLEARE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

FRANCIA: ALLERTATA PROTEZIONE CIVILE IN LIGURIA DOPO ALLARME NUCLEARE  

 (ASCA) - Genova, 12 set - Allertata la Protezione Civile della Regione Liguria in caso di emergenza per fuga radioattiva,

al momento esclusa, a seguito dell'esplosione nel sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, vicino a Avignone e

Nimes. Lo rende noto l'assessore regionale Renata Briano che attraverso Arpal e le autorita' nazionali si sta avviando il

monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Iaea - International atomic Energy agency.

com-res/sam/ss 

  (Asca) 
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FRANCIA GABRIELLI SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO AL LAVORO UNITA CRISI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

FRANCIA: GABRIELLI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO. AL LAVORO UNITA' CRISI  

 (ASCA) - Genova, 12 set - ''La situazione nel sito di scorie nucleari di Marcoule, in Francia, e' sotto controllo e al

momento non si registrano fughe radioattive e anche nella malaugurata circostanza che si possano verificare sarebbe

molto ridotte, in quanto non fuoriuscite dal reattore della centrale''. E' quanto ha riferito in un colloquio telefonico di pochi

minuti fa, il capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli all'assessore della Regione Liguria, Renata Briano

che sta seguendo l'evolversi della situazione in Francia ora per ora.

''Attendiamo novita' dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - ha aggiunto Gabrielli - dove e' gia' al lavoro

l'unita' di crisi con Ispra-Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e Vigili del Fuoco''.

com-dab/mau/ss 

  (Asca) 

 

Data:

12-09-2011 Asca
FRANCIA: GABRIELLI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO. AL LAVORO UNIT

A' CRISI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

FRANCIA CAPO PROT CIVILE A LIGURIA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

FRANCIA: CAPO PROT.CIVILE A LIGURIA, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO  

(ASCA) - Genova, 12 set - Sotto controllo la situazione nel sito di scorie nucleari di Marcoule, in Francia, al momento

non si registrano fughe radioattive e anche nella malaugurata circostanza che si possano verificare sarebbe molto ridotte,

in quanto non fuoriuscite dal reattore della centrale.

E' quanto ha riferito in un colloquio telefonico di pochi minuti fa, il capo della Protezione Civile Nazionale Franco

Gabrielli all'assessore della Regione Liguria Renata Briano che sta seguendo l'evolversi della situazione in Francia ora per

ora.

''Attendiamo novita' dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dove e' gia' al lavoro l'unita' di crisi con

Ispra-Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e Vigili del Fuoco''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: RIPRENDONO I PROCESSI SUI CROLLI. LE DATE CLOU  

(ASCA) - L'Aquila, 12 set - Autunno 'caldo', all'Aquila, sul fronte giudiziario. Gia' in settimana, infatti, riprenderanno,

dopo lo stop estivo, i processi relativi alla maxi-inchiesta sui crolli di edifici pubblici e privati conseguenti al sisma del 6

aprile 2009. Trenta i consulenti all'opera, coordinati dal procuratore capo dell'Aquila, Alfredo Rossini, e dal sostituto

Fabio Picuti. Primo round venerdi' prossimo, 16 settembre, con l'udienza riguardante il crollo della palazzina sita in via

Gabriele D'Annunzio, costato la vita a 13 persone. Sotto accusa, per i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni, tre

persone, tra progettisti e realizzatori dell'immobile. Il 19 settembre, in discussione la perizia disposta dal giudice sul crollo

della palazzina al civico 79 di via XX Settembre, antistante la Casa dello Studente, in cui morirono nove persone; sette gli

indagati. Il giorno dopo, riflettori accesi sul segmento piu' atteso della maxi inchiesta, che vede imputati i sette

componenti la Commissione Grandi Rischi che si riuni' all'Aquila il 31 marzo del 2009, sei giorni prima del terremoto che

causo' la morte di 309 persone. Agli imputati viene contestata una valutazione del rischio sismico ''approssimativa,

generica ed inefficace''. 7 ottobre, udienza per il crollo della palazzina in via Luigi Sturzo 39: 21 vittime ed unico indagato

il progettista che oggi ha 85 anni. Il 28 ottobre tocchera' al dibattimento relativo al crollo dell'edificio in via Roma 18,

fortunatamente senza morti. Il 5 novembre sara' la volta dell'udienza riguardante lo sbriciolamento della Casa dello

studente; rimasero sotto le macerie otto giovani universitari; undici le persone sotto accusa. Il 25 novembre tocchera'

all'edificio localizzato in via Poggio Santa Maria, con 19 deceduti ed un unico imputato, il committente dell'opera oggi

95enne. Il 29 novembre, infine, si torna sui banchi anche per il crollo del Convitto nazionale; tre le giovani vittime e due

gli imputati.
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FRANCIA: 6 MESI DOPO GIAPPONE PAURA ATOMICA AI CONFINI ITALIA (IL PUNTO)  

(ASCA) - Roma, 12 set - A sei mesi esatti dalla catastrofe del Giappone che ha coinvolto la centrale atomica di

Fukushima, torna l'incubo del nucleare con un nuovo incidente, alle porte dell'Italia. L'impianto di di Marcoule, nel sud

della Francia, non lontano dalla citta' di Nimes e a soli 242 chilometri da Ventimiglia, e' stato teatro di un'esplosione

avvenuta oggi presso una delle fornaci di riprocessamento delle scorie causando un morto e quattro feriti e il rischio di

fughe radioattive, per quanto smentite dopo qualche ora dal governo francese.

Costruito nel 1955, quello di Marcoule e' il piu' antico sito nucleare della Francia. Gestito dalla AREVA e dal

Commissariato per l'energia atomica (CEA), nella centrale sono stati i reattori nucleari a uso militare per le ricerche

destinate alla costruzione della bomba atomica francese.

L'impianto non e' una centrale nucleare e non contiene reattori nucleari. Dal 1970 e' stata avviata una diversificazione

delle attivita' con la realizzazione di un reattore autofertilizzante Phenix e dal 1995 viene prodotto il combustibile di tipo

MOX, miscela di uranio e plutonio, proveniente dagli scarti dei processi di arricchimento dei due componenti. Secondo

un portavoce dell'EDF, l'ente nazionale dell'energia elettrica francese, ''non si e' trattato di un'esplosione nucleare, ma di

un incidente industriale'', senza conseguenze radioattive.

Ma il caso ha destato forte impressione in Francia, dove e' alta la presenza di impianti atomici e dove nel 2008 era gia'

avvenuto un incidente nelle centrale di Tricastin a Bollene, con lo sversamento in due fiumi di acque contaminate da

uranio. Paura anche in Italia, dove la Regione Liguria ha allertato la Protezione Civile per eventuali situazioni di

emergenza.
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INDIA: PIOGGE MONSONICHE E INONDAZIONI, 18 VITTIME E 100MILA SFOLLATI  

(ASCA-AFP) - Bhubaneswar (India), 12 set - 18 morti e circa 100.000 sfollati. E' il bilancio delle massicce inondazioni

che hanno colpito lo stato di Orissa, nell'India orientale, durante la scorsa settimana. Lo ha comunicato il governo,

dicendo di aspettarsi ancora maltempo nei giorni a venire.

Le inondazioni sono state innescate da piogge torrenziali monsoniche, che hanno innalzato il livello delle acque fiumane.

Sono state avviate operazioni di soccorso per le persone rimaste bloccate, tramite elicotteri carichi di aiuti alimentari.

''Stiamo cercano di fronteggiare un'alluvione che ha provocato 18 vittime e 6 persone al momento disperse'', ha dichiarato

il ministro delle pubbliche relazioni Surya Narayan Patra all'Afp.
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FRANCIA: PROVINCIA BOLZANO, NESSUN PERICOLO IN ALTO ADIGE  

 (ASCA) - Bolzano, 12 set - In seguito all'incidente verificatosi presso un reattore nucelare dismesso in Francia

meridionale la Protezione civile provinciale ha convocato il gruppo radioattivita' per valutare l'evolversi della situazione.

Finora nessun pericolo per la provincia di Bolzano.

Secondo una portavoce dell'impianto nucleare dismesso ''Marcoule'' - riferisce una nota della Provincia - non si sarebbero

verificate fuoriuscite radiottive. Per garantire un continuo scambio di informazioni tra le sedi competenti della Provincia

la Protezione civile provinciale ha convocato il gruppo radioattivita' nella torre della Protezione civile a Bolzano.

Rappresentanti dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, dell'Azienda sanitaria, del Servizio meteo provinciale, del Corpo

permanente dei Vigili del fuoco e della Protezione civile osserveranno attentamente gli sviluppi in Francia meridionale

per valutare insieme l'evolversi della situazione.

In particolare l'Agenzia per l'ambiente appena dovessero rilevarsi cambiamenti nell'aria provvedera' a pubblicare i relativi

dati.

Attualmente gli esperti possono tranquillizzare i cittadini sul fatto che non sussiste alcun pericolo per l'Alto Adige;

qualora la situazione dovesse cambiare la popolazione sara' subito informata attraverso l'apposito sistema di informazione

(SIP) con il quale si comunicano informazioni importanti in caso di un evento di Protezione civile avvalendosi delle

radioemittenti locali.
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INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, CANADAIR ED ELICOTTERI IN AZIONE SU 22 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 12 set - Sono stati 22 gli incendi per cui oggi si e' reso necessario l'intervento di Canadair ed elicotteri

coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Lo riferisce una nota della Protezione Civile.

Il maggior numero di richieste di intervento, cinque in totale, e' giunto dalla Calabria. Quattro richieste, invece, sono

giunte rispettivamente dalle Marche e dalla Campania, tre dal Lazio, due richieste pervenute dall'Abruzzo e dalla Sicilia e

una rispettivamente da Sardegna e Puglia.

Il lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora, sedici

incendi. I piloti dei velivoli continueranno ad assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme

dei roghi ancora attivi finche' le condizioni di luce consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza e, considerate le

previsioni per le prossime ore, saranno pronti nuovamente dall'alba di domani a operare sulle fiamme.
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FRANCIA/NUCLEARE: REGIONE PIEMONTE, NESSUNA ANOMALIA NELL'ARIA  

 (ASCA) - Torino, 12 set - Nessuna anomalia nell'aria del Piemonte dopo l'incidente nel sito nucleare di Marcoule a 250

chilometri da Torino. E' quanto scrive in una nota l'assessore regionale all'ambiente Robeto Ravello sottolineando che la

Regione Piemonte ha ''immediatamente attivato il sistema di controllo dell'Agenzia per avere un quadro costante della

qualita' dell'aria al fine di informare in modo corretto la popolazione. A scopo preventivo il Settore Protezione Civile della

Regione Piemonte in collaborazione con Arpa Piemonte ha effettuato immediate verifiche da cui non risultano anomalie

sui dati di radioattivita' misurata''. I tecnici della protezione civile regionale fanno comunque sapere che per avere un

riscontro attendibile, sull'eventuale radioattivita', occorrono in base alla distanza dal sito nucleare francese, dalle 24 alle

48 ore.

''I sistemi di controllo dell'Agenzia per la Protezione Ambientale stanno lavorando a pieno regime, sia attraverso il sistema

di monitoraggio con le 29 centraline fisse - a terra - su tutto il territorio regionale (con particolare attenzione a quelle di

Bobbio Pellice, Cesana torinese e Bardonecchia) sia tramite un sistema di analisi ad elevata sensibilita' del particolato

atmosferico che, per l'occasione, e' stato calibrato per aumentare i livelli di controllo della qualita' dell'aria'', assicura

Ravello. ''Non siamo in una situazione di allarme, ma sono stati intensificati i sistemi di controllo ordinari e stiamo

monitorando con tutti i mezzi a nostra disposizione, anche con l'utilizzo di un radiosondaggio per mezzo del lancio di un

pallone sonda in quota, la presenza di eventuali anomalie nell'aria. L'evoluzione dell'evento - ha concluso Ravello - verra'

seguita con continuita' per garantire l'informazione alla popolazione e mercoledi' daremo le comunicazioni in Consiglio

regionale rispetto all'evolversi della situazione per garantire al massimo la conoscenza rispetto agli effetti sul nostro

territorio''.
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FRANCIA: CONVOCATA UNITA' DI CRISI PROT.CIVILE, NESSUNA DISPERSIONE  

(ASCA) - Roma, 12 set - In seguito all'incidente avvenuto questa mattina nel centro di trattamento di scorie nucleari a

Marcoule, nel sud della Francia, e al fine di valutare eventuali rischi sul territorio nazionale e per i cittadini italiani che si

trovano al momento Oltralpe, il Dipartimento della Protezione Civile, nelle prime ore di questo pomeriggio, ha convocato

un'unita' di crisi a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero degli Affari Esteri.

Le informazioni provenienti dal circuito internazionale - riferisce il Dipartimento in una nota - evidenziano che durante

l'evento non c'e' stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate dall' ISPRA e dalle reti di rilevamento

della radioattivita' dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori anomali.

L'Autorita' per la sicurezza nucleare francese, inoltre, poco dopo le 16 ha dichiarato terminato l'incidente. ''E' bene

sottolineare - precisa il Dipartimento - che si e' trattato di un incidente industriale (non nucleare) avvenuto su un sito

destinato a lavorare le scorie radioattive prima di avviarle alla fase di stoccaggio''.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuera', in coordinamento con le autorita' nazionali competenti, a monitorare

gli sviluppi della situazione, anche nelle prossime ore.
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FRANCIA: CESSATO ALLARME MA REGIONE LIGURIA MANTERRA' STATO VIGILANZA  

 (ASCA) - Genova, 12 set - La Regione Liguria, in collaborazione con Arpal, manterra', a titolo precauzionale, lo stato di

vigilanza nelle emissioni sul dopo incidente nella centrale nucleare di Marcoule, nel Sud della Francia.

Lo ha detto l'assessore Renata Briano, prendendo atto delle assicurazioni del Capo della Protezione Civile Franco

Gabrielli che, dopo i contatti del pomeriggio, ha comunicato al Dipartimento della Regione Liguria la fine dell'emergenza,

precisando la natura ''industriale'' e non ''nucleare'' dell'incidente che non avrebbe causato alcuna fuoriuscita di

radioattivita' dall'impianto.
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FRANCIA: RAVELLO (PIEMONTE), NESSUNA ANOMALIA IN REGIONE DOPO ANALISI  

 (ASCA) - Torino, 12 set - Il settore Protezione Civile della Regione Piemonte in collaborazione con Arpa Piemonte, in

seguito all'incidente avvenuto nel sito nucleare di Marcoule, in Francia, ha effettuato immediate verifiche sulla qualita'

dell'aria da cui non risultano anomalie sui dati di radioattivita' misurata. Lo riferisce una nota della Regione Piemonte.

''I sistemi di controllo dell'Agenzia per la Protezione Ambientale stanno lavorando a pieno regime, sia attraverso il sistema

di monitoraggio con le 29 centraline fisse, a terra, su tutto il territorio regionale (con particolare attenzione a quelle di

Bobbio Pellice, Cesana torinese e Bardonecchia) sia tramite un sistema di analisi ad elevata sensibilita' del particolato

atmosferico che, per l'occasione, e' stato calibrato per aumentare i livelli di controllo della qualita' dell'aria'' ha dichiarato

l'assessore regionale all'Ambiente Roberto Ravello.

''Non siamo in una situazione di allarme - ha chiarito Ravello - ma sono stati intensificati i sistemi di controllo ordinari e

stiamo monitorando con tutti i mezzi a nostra disposizione, anche con l'utilizzo di un radiosondaggio per mezzo del lancio

di un pallone sonda in quota, la presenza di eventuali anomalie nell'aria''. ''L'evoluzione dell'evento - ha concluso Ravello-

verra' seguita con continuita' per garantire l'informazione alla popolazione e mercoledi' daremo le comunicazioni in

Consiglio regionale rispetto all'evolversi della situazione per garantire al massimo la conoscenza rispetto agli effetti sul

nostro territorio''.
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FRANCIA: ISPRA, NESSUN RILASCIO DI RADIOATTIVITA' ALL'ESTERNO  

(ASCA) - Roma, 12 set - Nessun rilascio di radioattivita' dall'incidente nell'installazione nucleare francese. Lo conferma

l'ISPRA che in una nota ricostruisce il susseguirsi degli avvenimenti: ''L'ISPRA, in qualita' di autorita' nazionale per la

sicurezza nucleare e la radioprotezione, ha ricevuto dalla Commissione Europea, tramite il sistema ECURIE di scambio

rapido delle informazioni in caso di emergenze nucleari e radiologiche e dall'analogo sistema della IAEA, nonche'

attraverso contatti diretti con l'Autorita' di sicurezza nucleare francese (ASN), l'informazione di un incidente verificatosi

nella mattinata di oggi, 12 settembre, nell'installazione nucleare Centraco, che si trova nelle vicinanze del sito di

Marcoule. Nell'installazione si svolgono attivita' di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi a bassa attivita',

attraverso un processo di fusione di materiali metallici o di incenerimento di altre tipologie di rifiuti. Non si tratta pertanto

di una centrale nucleare per la produzione di energia elettrica.

Si e' trattato di un'esplosione in un forno di fusione, seguita da un incendio che e' stato domato alle ore 13:00 che ha

causato la morte di un operatore ed il ferimento di altri 4. Nessuna delle persone coinvolte e' risultata contaminata da

radiazioni.

L'Autorita' francese ha dichiarato che non vi sono stati rilasci di radioattivita' all'esterno. Infatti le misure radiometriche

effettuate dall'operatore dell'installazione al di fuori dell'edificio interessato dall'incidente non hanno evidenziato tracce di

contaminazione radioattiva e non e' stato necessario adottare misure protettive per la popolazione.

Alle ore 16:40 l'Autorita' francese, che a seguito dell'evento aveva attivato la sua organizzazione di emergenza, ha

comunicato di essere tornata ad operare secondo le proprie modalita' organizzative normali, dichiarando chiuso l'evento

incidentale. Seguiranno specifiche ispezioni per analizzare le cause dell'evento.

L'ISPRA, che opera in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, si e' immediatamente attivata

per seguire l'evento. In particolare, oltre all'acquisizione di informazioni ufficiali attraverso i canali internazionali, a fini di

verifica dell'andamento della radioattivita' ambientale in Italia, ha fornito indicazioni alla rete nazionale di monitoraggio,

costituita dai laboratori delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente. L'Istituto ha quindi

richiesto l'intensificazione dei controlli e la segnalazione di eventuali anomalie, la cui presenza non e' comunque attesa

vista la natura dell'evento''.
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FRANCIA: PRESTIGIACOMO, INCIDENTE CONFERMA NECESSITA' AGENZIA NUCLEARE  

(ASCA) - Roma, 12 set - ''Le conseguenze dell'incidente nel sito nucleare francese di Marcoule sono costantemente

monitorate dal Ministero dell'Ambiente attraverso l'Ispra e la rete delle Agenzie regionali dell'Ambiente oltre che dalla

protezione civile''. Lo assicura il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, spiegando che ''le notizie che giungono

dalla Francia relativamente ad eventuali contaminazioni radioattive sono al momento confortanti ma vengono

costantemente verificate con le rilevazioni effettuate nel nostro paese e con particolare riferimento alle regioni del

nord-ovest, piu' vicine alla centrale''.

''Quanto accaduto oggi a pochi chilometri dai nostri confini - osserva - conferma la forte esigenza che l'Italia renda

operativa e autorevole l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, soggetto forte, capace di interlocuzione costante con le

Agenzie Europee, dotata di competenze e professionalita' adeguate e collegata alla rete di rilevamento nazionale.

Il nucleare e' una realta' in tutto il mondo occidentale e l'Italia deve essere in grado, pur non avendo centrali sul proprio

territorio, di sedere ai tavoli internazionali i cui si prendono le decisioni su questo delicato settore.

L'Agenzia e' la riposta all'esigenza di sicurezza di tutti i cittadini''.
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  Lunedì 12 Settembre 2011, 14:27 in Cronaca estera di Arianna Ascione  

Centrale nucleare esplosa in Francia, nessuna fuga radioattiva 

 

 

 Argomenti Correlati centrale nuclearefranciaincidente 

   

 

 Alle 11.45 di oggi all'interno del sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, dove venivano stoccati rifiuti 

radioattivi, è avvenuta un'esplosione, provocata da un incendio. L'incidente ha provocato un morto e quattro feriti.

 Leggiamo su Repubblica che

 "Il forno esploso oggi - non distante da Avignone e Nimes -, si trova a 242 chilometri in linea d'aria da Ventimiglia, 257

da Torino, 342 da Genova. Il dipartimento della Protezione civile è in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale) per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia. I vigili del fuoco hanno una

rete di rilevamento della radioattività attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare anomalie"

 L'impianto è utilizzato per il trattamento di scorie ma non sono presenti reattori. Nella centrale viene prodotto il Mox, un

combustibile nucleare che contiene uranio miscelato a plutonio proveniente dalle armi atomiche.
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 - Petrolio

Blogosfere
"Fukushima: le radiazioni in USA." 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

  Lunedì 12 Settembre 2011, 12:38 in Scenari di Debora Billi  

Fukushima: le radiazioni in USA. 

 

 

 Argomenti Correlati GiapponenucleareUSA 

   

 

 E' un articolo di Physorg, autorevole sito scientifico americano. Così riporta:

 L'ammontare delle radiazioni rilasciate durante il disastro di Fukushina era di tale entità che il livello di radiazioni

atmosferiche nello Stato di Washington è aumentato da 10.000 a 100.000 volte i livelli normali nella settimana che ha

seguito il terremoto e lo tsunami dell'11 Marzo.

 Lo Stato di Washington è nel nordovest degli States, sul Pacifico.La ricerca è stata effettuata dalla Cockrell School of

Engineering e sottolinea che, malgrado l'enorme aumento di radiazioni, ci si trova comunque sotto il livello considerato

nocivo per gli esseri umani.

 Sarà anche vero, però nessuno si è sognato neppure di ipotizzare tutto ciò, lo scorso Marzo.
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Data: 12/09/2011 
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Incidente nucleare in Francia: Dipartimento monitora la situazione

(Teleborsa) - Roma, 12 set - L'incidente nucleare verificatosi oggi nel sud della Francia a Marcoule, a 257 km da

Ventimiglia, ha messo in allarme non solo le autorità francesi ma anche quelle italiane. 

Il Dipartimento della Protezione civile ha detto di essere in contatto con l'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale - e con i Vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia e di essere in

contatto con la protezione civile francese che sinora non ha dato notizia di fughe radioattive nei pressi del sito nucleare.

Intanto la paura cresce mentre sono ancora vivi i ricordi di Fukushima e Chernobyl, nonostante quest'ultimo sia avvenuto

nel lontano 1986. 

12/09/2011 - 16:12
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Il Giappone commemora le sue vittime 

(Teleborsa) - Roma, 12 set - Non solo l'America piange le sue vittime, anche il Giappone ha commemorato ieri i suoi

caduti, quelli del terremoto e dello tsunami che ha colpito il Paese lo scorso mese di marzo. 

E mentre tutto il mondo guardava alla cerimonia di inaugurazione del Memorial, là dove sorgeva un tempo il World Trade

Center, nell'Estremo Oriente qualcuno ricordava silenziosamente le vittime di un disastro ambientale che ha messo in

ginocchio una delle maggiori economie mondiali. 

La domenica in Giappone è stata dedicata alle commemorazioni in tutto il Paese, soprattutto nelle provincie più colpite,

quelle che hanno subito anche gli effetti del disastro nucleare di Fukushima. 
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Indietro 

 

12 Settembre 2011 

Allagamenti a San Pietro: tutto rientrato nella norma, ma si ricercano le cause  Cornaredo E' tornata sotto controllo la

situazione in piazzetta dell'Olmo e in via Colombo a San Pietro dopo gli allagamenti che si sono verificati nel mese di

agosto negli scantinati, nei locali interrati e nei corselli dei box di alcuni edifici. 

Ora si attendono i responsi delle verifiche per capire la causa di quanto avvenuto: erano oltre dieci anni che non si

verificavano fatti simili.

“Sono in contatto con gli amministratori dei condomini – ha spiegato il Sindaco Luciano Bassani - Abbiamo messo subito

a loro disposizione mezzi e risorse umane per far fronte all'emergenza, in particolare il nostro ufficio Tecnico e la

Protezione Civile, che ha coadiuvato in un caso l'intervento dei Vigili del Fuoco. In piazzetta dell'Olmo una situazione

simile si era verificata già dieci anni fa”. 

Al momento i tecnici hanno ipotizzato due cause. La prima riguarderebbe l'innalzamento della falda, che si verificherebbe

in particolare ad agosto quando le famiglie non ci sono e di conseguenza diminuisce il consumo di acqua, oltre alla

mancanza di palificazione degli edifici. La seconda ipotesi si riferisce ad una nuova possibile crepa in un ramo del canale

Villoresi. Gli esperti stanno aspettando che il Consorzio del Villoresi chiuda il canale per fare un'ispezione. 

Nel caso in cui la causa dell'allagamento dipendesse dalla falda, come già accertato per il condominio di via Colombo, si

dovranno attuare interventi tecnici mirati. 
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12 Settembre 2011 

Immigrazione, nuovi sbarchi nella notte 

A Lampedusa soccorso natante con 98 migranti  Dal Web Nuovi sbarchi sulle coste italiane.

In nottata, un barcone con 98 migranti è approdato a Lampedusa, dopo essere stato soccorso da una motovedetta della

Guardia di Finanza.

Lo scorso sabato sull'isola erano giunti complessivamente 577 maghrebini, mentre otto natanti con a bordo 36 immigrati

partiti dalla tunisia avevano raggiunto Linosa. 

Attualmente sono quasi 1.200 le presenze al Centro d'accoglienza di Lampedusa.
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Arpino, esplode fabbrica 

di fuochi d�artificio: morti sei operai 

 

Lo scoppio nei locali per il confezionamento del materiale. Articolo21: "Non si parli di fatalità". Il ministro del lavoro

Maurizio Sacconi annuncia l'invio degli ispettori 

 

Sei operai sono morti in seguito ad una esplosione in una fabbrica di fuochi d�artificio di Carnello, nel comune di Arpino

(Frosinone).

Oltre alle vittime accertate, i vigli del fuoco e la protezione civile � che sono intervenute sul posto transennando

immediatamente l�area e impedendo l�accesso a chiunque fatta eccezione per i familiari delle vittime � stanno cercando

altre due persone.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e due elicotteri del 118. Il capannone della fabbrica, di proprietà di Claudio

Cancelli e dei suoi due figli Giuseppe e Giovanni, è andato completamente distrutto, mentre sul posto sono intervenuti

carabinieri e polizia. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe avvenuta nei locali di confezionamento

del materiale pirotecnico.

La governatrice del Lazio Renata Polverini ha espresso cordoglio per quanto accaduto, e lo stesso hanno fatto alcuni

esponenti del Partito Democratico locale. Solidarietà viene espressa anche dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano. L�ex

ministro del lavoro e segretario del Pd Cesare Damiano ha ricordato che si tratta di una delle più gravi stragi sul lavoro

degli ultimi anni, aggiungendo che � è indispensabile continuare a battersi per la riduzione dei rischi. Per far questo

bisogna rendere certe, stringenti e applicate le norme del decreto 81, voluto dal governo Prodi e purtroppo depotenziato

dall'attuale governo�. L�attuale titolare del welfare, Maurizio Sacconi, dopo aver espresso �partecipazione all'intenso

dolore dei familiari e dei colleghi dei lavoratori deceduti e feriti� ha annunciato l�invio degli ispettori �al fine di una

tempestiva individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità�.

�Che nessuno ci venga a parlare di tragica fatalità�, hanno invece affermato Giuseppe Giulietti e Stefano Corradino,

portavoce e direttore di Articolo21. �Nonostante i ripetuti interventi del presidente della Repubblica�, hanno aggiunto, �il

tema delle morti bianche e degli incidenti sul lavoro sono usciti dall'agenda delle priorità. Non c�è crisi alcuna per quanto

acuta che possa giustificare distrazioni e disattenzioni in materia di tutela del lavoro e sicurezza�. Nel 2010, secondo le

statistiche contenute nell�ultimo rapporto dell�Inail, gli incidenti mortali sullavoro sono stati 980.

Parole dure sull�incidente arrivano anche dalla segretaria della Cgil Susanna Camusso, che dalla festa de l�Unità di

Bologna tuona: �Questi sono i danni che produce una stagione in cui si pensa che si possa tagliare sui diritti della persona

e sulla sicurezza�. Per la leader sindacale �il tema degli infortuni sul lavoro è sempre più di attualità, in una situazione

difficile come questa. Purtroppo, basta vedere la manovra che è stata fatta, che continua a tagliare sui diritti delle persone,

sulle condizioni di lavoro�.
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Francia, esplosione in sito nucleare: 1 morto e 4 feriti, allertata la ProCiv 

Preoccupazione anche in Italia: il Dipartimento della Protezione Civile sta monitorando la situazione in collaborazione

con l'Ispra e i Vigili del Fuoco. Eslcuse al momento fughe radioattive

 

    Lunedi 12 Settembre 2011  - Esteri - 

Forte preoccupazione nel sud della Francia, nella regione del Gard, dove è esplosa una fornace della centrale nucleare di

Marcoule, situata vicino ad Avignone e Nimes. Secondo quando riferito da un portavoce della Commissione per l'Energia

atomica francese, l'esplosione ha colpito il centro di trattamento di scorie nucleari a debole e debolissima attività.

Nell'incidente una persona è morta, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Al momento sono state escluse fughe

radioattive, ma intanto i Vigili del Fuoco hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno alla centrale. 

E' grande la preoccupazione anche in Italia, dato che la centrale si trova a soli 200 chilometri dal confine con il nostro

Paese, e a circa 250 chilometri da Torino. Il Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con la Protezione Civile

francese, i Vigili del Fuoco e l'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - per monitorare eventuali

rischi per l'Italia. Come spiega il Dipartimento stesso, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha una rete di rilevamento

della radioattività attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare anomalie.

Per eventuali emergenze in caso di fuga radioattiva, la Regione Liguria ha allertato anche la Protezione Civile regionale.

Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Ambiente Renata Briano, che attraverso l'Arpal e le autorità nazionali sta

avviando il monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Iaea - International Atomic Energy Agency.
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Contact Center ProCiv: 700 richieste in due mesi 

L'87% delle richieste è stato risolto con una risposta immediata o comunque dopo un breve periodo di lavorazione; si

tratta in particolare di richieste di informazioni e segnalazioni di varia natura

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 13 Luglio 2011

Contact Center ProCiv: 

i cittadini si informano

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Settembre 2011  - Attualità - 

A due mesi dall'attivazione del Contact Center del Dipartimento, sono già 700 le richieste dei cittadini arrivate alla

Protezione Civile attraverso il numero verde, il modulo online o gli altri strumenti di contatto a disposizione del pubblico.

Lo comunica il Dipartimento stesso, spiegando che di queste richieste, l'87% è stato chiuso con una risposta immediata o

comunque dopo un breve periodo di lavorazione. 

La maggior parte delle richieste (quasi l'80%) sono pervenute attraverso il numero verde 800 840 840; seguono quelle

inviate via email o utilizzando il modulo online, ed infine i tradizionali fax e lettere. Per lo più si tratta di richieste di

infomazioni (73%), a cui seguono segnalazioni di varia natura (8%) e richieste di intervento (5%). Come segnala la

Protezione Civile, non tutte le domande che arrivano al Contact Center (il 10%) sono però di competenza del

Dipartimento.

Molteplici i temi oggetto di richieste, tra cui benemerenze (17%), volontariato (17%) e domande sulle attività del

Dipartimento (13%); seguono le segnalazioni di eventi di vario tipo - ad esempio di natura sismica - che si manifestano

sul territorio (10%), e le segnalazioni di situazioni critiche, per le quali ad esempio è stato dichiarato lo stato di emergenza

(5%). La maggior parte delle richieste - aggiunge il Dipartimento - proviene dal Lazio (18%), seguito da Piemonte (14%),

Campania e Abruzzo (11%), Lombardia (9%) e Sicilia (7%).
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Ricerche e soccorsi: gli interventi del Cnsas 

Nel fine settimana, diverse squadre del Cnsas sono state impegnate in numerosi interventi di recupero e soccorso di

infortunati; ancora nessuna traccia di Luigi Arman, scomparso da oltre una settimana

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 8 Settembre 2011

Disperso sul Padon: 

ancora nessuna traccia

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Settembre 2011  - Dal territorio - 

È stato un weekend decisamente impegnativo per le squadre del Soccorso Alpino, impegnate in numerosi interventi di

ricerca di dispersi, soccorso e recupero di infortunati. 

In Veneto, il Soccorso Alpino della Val Comelico si è occupato del recupero della salma di un uomo, rinvenuto senza via

sulla ferrata Roghel da tre escursionisti. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato un tecnico del CNSAS,

mentre una squadra si è avvicinata al luogo del ritrovamento a piedi: ottenuto il nulla osta della magistratura per la

rimozione, la salma è stata ricomposta, imbarellata e recuperata con un gancio baricentrico per il trasporto a valle. Intanto 

era in corso l'intervento di recupero di un alpinista genovese infortunatosi mentre scalava la via Solleder alla Civetta: lo

scalatore si trovava a 12 tiri dalla fine, quando un chiodo lo ha tratto in inganno facendolo spostare dal percorso corretto;

primo di cordata, quando un appiglio ha ceduto è volato per circa 7 metri finendo su un terrazzino sottostante. Nonostante

si fosse ferito, è riuscito comunque ad ultimare la via e raggiungere un rifugio, dove due soccorritori della Stazione di

Longarone lo hanno spostato in un punto in cui l'elicottero di Pieve di Cadore, dapprima ostacolato dalla nebbia, ha potuto

recuperarlo con un verricello e trasportarlo all'ospedale. 

Non è emerso ancora nulla di nuovo invece dalle ricerche di Luigi Arman, scomparso sabato 3 nel gruppo della

Marmolada. Per tutta la giornata di sabato una sessantina di soccorritori e 8 unità cinofile hanno effettuato diversi

sopralluoghi tra Padon e Marmolada, ripercorrendo anche le zone già controllate i primi giorni, senza però rinvenire

tracce del 64enne di Bolzano. Le ricerche, al momento sospese, riprenderanno qualora dovessero arrivare nuove

segnalazioni o indicazioni che permettano di restringere l'area di indagine.

Sempre nella giornata di sabato, il Soccorso Alpino del Trentino è intervenuto sulle Pale di San Martino per soccorrere un

alpinista tedesco, "volato" durante la scalata in cordata con un amico. L'uomo, primo di cordata, stava salendo lungo la via

del Gran Pilastro quando ha perso improvvisamente l'appiglio precipitando per alcuni metri e riportando gravi ferite. Sono

stati alcuni escursionisti a dare l'allarme dopo aver sentito le grida dell'alpinista. Sul posto è stato inviato l'elicottero di

Trentino Emergenza con a bordo un tecnico della stazione della Zona del Primiero, mentre squadre a terra della stazione

di San Martino di Castrozza hanno raggiunto il luogo dell'incidente e recuperato il ferito. Nel frattempo, gli uomini della

Protezione Civile trentina si sono occupati delle ricerche di un deltaplanista tedesco, scomparso il pomeriggio precedente

durante un volo. Le ricerche sono durate quasi due giorni, fino al ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo senza vita

dell'uomo; vi hanno preso parte oltre 60 tecnici del Soccorso Alpino della Zona Valsugana, due elicotteri di Trentino

Emergenza, i Vigili del Fuoco volontari, i Carabinieri e i cacciatori presenti in zona.

Infortunio mortale infine ieri mattina nel territorio comunale di Bovegno, in Valtrompia: una donna bresciana, uscita in

cerca di funghi, è caduta in un dirupo. Sul posto l'elicottero del 118 di Brescia e i tecnici del Cnsas, che hanno recuperato

il corpo.
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Il peso sulle assicurazioni nel I semestre

 

Un conto salato quello delle catastrofi climatiche nei primi sei mesi di quest'anno.Secondo la società Swiss Re, il 2011 si

conferma l'anno più costoso per i danni legati ai sismi e il secondo per l'insieme delle catastrofi dopo il 2005, segnato

dall'uragano Katrina. Solo nel primo semestre, i costi assicurati delle catastrofi naturali o di origine umana si elevano a 70

miliardi di dollari (50,1 miliardi di euro), due volte di più che nell'intero 2010.Per fare solo qualche esempio, il terremoto

che lo scorso febbraio ha colpito Christchurch in Nuova Zelanda ha provocato tra i 9 e i 12 miliardi di dollari di danni

assicurati. Il sisma e lo tsunami che in Giappone hanno provocato anche una catastrofe nucleare sono quantificati in 30

miliardi di dollari di danni assicurati, mentre le perdite economiche dirette ammontano a circa 210 miliardi. E l'uragano

Irene, che a fine agosto ha colpito Caraibi e Stati Uniti, secondo Munich re costerà 7 miliardi di dollari.Una situazione che

spiazza gli stessi assicuratori, finora abituati a inizi di anno più calmi, seguiti da secondi semestri più rischiosi a causa

soprattutto dei cicloni. Anche l'affidabilità dei modelli di previsione è messa in discussione, mentre aumentano gli eventi

atipici, come per esempio le inondazioni che hanno colpito Copenaghen, in Danimarca.Una conseguenza certa intanto c'è:

in Giappone e Nuova Zelanda le tariffe assicurative a seguito delle recenti catastrofi aumenteranno tra il 30 e il 60%. 
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di Paola Italiano

Fughe radioattive non sono state segnalate, le Alpi sarebbero comunque un ottimo sbarramento naturale a eventuali nubi

tossiche, al momento nessuna anomalia è stata registrata. Ma l'incubo nucleare ora è lì, a 257 chilometri da Torino: tanto

dista l'impianto di Marcoule, nella Francia meridionale, dove ieri mattina si è registrata l'esplosione in una fornace per il

trattamento delle scorie radioattive.

Allertati tutti, dall'Arpa alla Protezione civile, il monitoraggio è stato attivato immediatamente. «Nessuna anomalia è stata

al momento registrata», ha rassicurato l'assessore regionale all'ambiente Roberto Ravello. «I sistemi di controllo

dell'Agenzia per la protezione ambientale - ha aggiunto - stanno lavorando a pieno regime, sia attraverso il sistema di

monitoraggio con le 29 centraline fisse, con particolare attenzione a quelle più vicine al confine francese, a Bobbio

Pellice, Cesana Torinese e Bardonecchia, sia tramite un sistema di analisi a elevata sensibilità del particolato atmosferico.

Non siamo in allarme, ma sono stati intensificati i sistemi di controllo ordinari». E ha spiegato che le verifiche vengono

effettuate anche con l'utilizzo di un radiosondaggio per mezzo del lancio di un pallone sonda in quota.

Vietato fare allarmismo, dunque, ma il responsabile della struttura semplice radiazioni ionizzanti dell'Arpa Piemonte,

Mauro Magnoni, sottolineava ieri che «è presto per capire se ci sono conseguenze nella nostra regione». Per risultati più

tranquillizzanti si devono aspettare alcune decine di ore. Secondo Magnoni, un eventuale pericolo non è necessariamente

proporzionale alla distanza, relativamente vicina, tra Torino e Marcoule: «Duecentocinquanta chilometri - ha detto - sono

pochi, è vero. Ma noi, per fortuna, abbiamo le Alpi di mezzo. La diffusione viene bloccata dalle montagne perché, più

sono alte, più le radiazioni diluiscono. Inoltre è meno grave che sia esploso un deposito piuttosto che una centrale». 
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> 

Fiamme a Marbella, 300 evacuati 

 

Bruciati 100 ettari pinete, mobilitati 17 mezzi aerei

 

(ANSA) - MADRID, 12 SET - Un violento incendio divampato la notte scorsa nelle alture dietro a Marbella, in

Andalusia, ha costretto la protezione civile ad evacuare oltre 300 persone, riferisce la stampa spagnola. 17 mezzi aerei, fra

Canadair ed elicotteri partecipano alla lotta contro le fiamme, condotta da 300 pompieri di cinque diverse province. Cento

ettari di pinete sono gia' stati distrutti dal fuoco e almeno quattro case. 
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Francia, scoppio in sito nucleare  Mo. Ma., 12 settembre 2011, 15:20

 

E' di un morto e tre feriti il primo bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta nel centro di trattamento di scorie

nucleari di Marcoule, nel sud della Francia. La centrale si trova a 242 km in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino,

342 da Genova. Un portavoce del Commissariato dell'energia atomica (CEA), ha detto che per il momento "non

c'è&sbquo; stata fuga di radioattività all'esterno". La Protezione civile ha attivato il monitoraggio sul territorio 

L'esplosione di un forno in un sito nucleare nel sud-est della Francia ha causato un morto e il ferimento di quattro persone,

una delle quali in modo grave. Ma le autorità francesi, che in un primo momento avevano espresso il timore di una

possibile fuga radioattiva, alle 16 hanno dichiarato l'incidente "chiuso". Lo ha annunciato l'Autorità per la Sicurezza del

Nucleare, incaricata del controllo nucleare e la protezione dei consumatori, che in un primo momento aveva fatto stabilire

un perimetro di sicurezza attorno all'impianto, uno dei siti-chiave della potenza nucleare francese, situato alle spalle della

costa mediterranea.

"L'esplosione non ha causato una fuga radioattiva", ha aggiunto un portavoce del ministero dell'Energia. "Non è stata

rilevata alcuna contaminazione dalle nostre sei basi nella valle del Rodano", ha confermato la Commissione di ricerca e

informazione indipendente sulla radioattività.

Il sito, dove non c'è alcun reattore nucleare attivo, si trova nel dipartimento di Gard, in Linguadoca-Rossiglione, a una

ventina di chilometri a nord da Avignone, in questo periodo dell'anno, affollata di turisti, e a 242 km dal confine con

l'Italia, Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova. 

Tutti i 58 reattori nucleari francesi erano stati sottoposti a 'stress test' sull'onda del gravissimo incidente nucleare a

Fukushima, dopo il terremoto in Giappone dell'11 marzo; ma i risultati non sono ancora stati resi noti; e sicuramente

l'incidente è destinato a rilanciare Oltralpe il dibattito sulla sicurezza nucleare. Poco dopo l'accaduto, le azioni di Edf alla

borsa di Parigi sono arrivate a perdere il 6%, per poi attenuare il crollo e stabilizzarsi intorno a -5%. 

Il Dipartimento della Protezione civile italiana è in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale) e con i vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia. Per ora, fanno sapere al

Dipartimento, le informazioni arrivate dalla Francia non parlano di dispersioni radioattive. 

Arpal , che fa parte della rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale, che non ha ancora rilasciato alcuna

comunicazione in merito, così come non girano messaggi di allarme nei circuiti internazionali. L'Agenzia prosegue con la

normale attività di monitoraggio, pronta ad intensificare i controlli qualora richiesto da Ispra, con cui Arpal lavora a

stretto contatto. Un comunicato ufficiale informa che "a scopo precauzionale, Arpal potrebbe spostare ulteriore

strumentazione a Imperia, mentre Ispra ha già fatto girare un modello di dispersione nell'atmosfera: l'attuale situazione dei

venti spingerebbe verso sud-est, e non dovrebbe interessare il territorio ligure. Attualmente sono attivi un campionatore di

polveri totali e un misuratore di dose, strumento capace di segnalare in tempo reale eventuali ricadute in Liguria".

Ad invitare però alla cautela è l'ingegnere nucleare Ezio Puppin, presidente Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche

della materia. "Le autorità francesi riferiscono che al momento non ci sono fughe radioattive ma considerata la storica

reticenza con cui i francesi rilasciano informazioni riguardanti il nucleare, conviene non sottovalutare l'accaduto", spiega

l'esperto italiano che invita l'Italia a "controllare cosa poteranno i venti dalla Francia verso il nostro paese".

L'incidente avvenuto nell'impianto di Marcoule, a detta dell'esperto, non può essere paragonato al disastro di Fukushima.

"Per fortuna sono due cose completamente diverse", ha detto. "L'esplosione sembra non sia avvenuta in un reattore - ha

spiegato - ma in un forno in cui viene trattato termicamente materiale radioattivo. Questo significa che in un'eventuale

fuga di radiazioni la fonte di emissione è molto limitata rispetto a quanto può essere in una fuga radioattiva da un
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reattore". 

"L'impianto nucleare in cui si è verificata l'esplosione - ha riferito Puppin - risale agli anni '50 e i reattori sono stati

costruiti per scopi militari. E' un insediamento molto grosso, ma i suoi reattori non sono di grande potenza. Negli ultimi

anni l'impianto viene utilizzato per lo più per produrre e processarre combustibile nucleare".

Anche se l'esplosione non riguarda un reattore, in caso di fuga radioattiva c'è poco da stare tranquilli. "Il combustibile che

generalmente viene prodotto in questo impianto - ha detto Puppin - è il Mox, che contiene uranio e plutonio derivato da

armi atomiche. Il plutonio è un materiale molto radioattivo ed estremamente tossico". 

Di certo la notizia di questo incidente rappresenta un duro colpo per la Francia. "E' sicuramente - ha detto Puppin - uno

dei paesi più nuclearizzati del mondo. Circa il 60 per cento della produzione di elettricità deriva dal nucleare. L'atomo

francese è stato supportato con una politica di silenzio e occultamento dei problemi. Dopo Fukushima molti paesi hanno

ripensato alle loro scelte energetiche e con quest'ultimo incidente anche la Francia probabilmente dovrà riflettere sui rischi

dell'atomo".

Per Alfiero Grandi, Presidente del Comitato Si alle energie rinnovabili No al nucleare attivo nel recente referendum

italiano sottolinea come l'esplosione nella centrale nucleare francese "conferma che le elettrici e gli elettori italiani hanno

fatto benissimo il 12/13 giugno scorso a decidere con il referendum l'uscita dell'Italia dal nucleare ma segnala anche che

l'uscita dal nucleare deve essere affrontata anche a livello europeo". 
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INCENDI 

Cresce il numero dei roghi estivi

ma diminuisce la superficie bruciata 

Rapporto Legambiente e Protezione civile su "Ecosistema incendi 2011". Rispetto allo scorso anno i focolai sono

aumentati del 66%, persi circa 20mila ettari di bosco. "Questa diminuzione è casuale non deve far abbassare la guardia di

ANTONIO CIANCIULLO 

 

  ROMA - Nell'Italia che strizza l'occhio al condono, crescono di due terzi i roghi, in gran parte dolosi: tra il primo

gennaio 2011 e lo scorso 10 agosto i focolai di incendio sono aumentati del 66 per cento rispetto allo stesso periodo del

2010. E se la superficie devastata dalle fiamme ha avuto un incremento minore (più 41 per cento) è merito da spartire tra

il caso (un'estate meno ventosa) e una migliore capacità di intervento sia della Forestale che dei Comuni.

I numeri contenuti nel rapporto "Ecosistema incendi 2011" curato da Legambiente e dalla Protezione civile, ci rivelano

che nel 2011 tutto sommato è andata bene. Il dato si coglie meglio spostandosi dalle percentuali agli ettari. Nel 2010 si

sono persi 46.537 ettari: in buona parte andati in fumo nella parte finale dell'estate, segnata da condizioni meteo

preoccupanti. Quest'anno invece gli ettari bruciati fino al 10 agosto sono stati 16.487 e, secondo le previsioni di

Legambiente, a fine settembre, grazie alle piogge in arrivo, ci si dovrebbe attestare attorno ai 20 mila ettari, decisamente

meno rispetto all'anno scorso.

"Non dobbiamo però fare l'errore di sottovalutare il rischio strutturale creato da chi incendia i boschi per aprire le porte

alla speculazione, magari fidando nella possibilità di un ennesimo condono", ricorda Rossella Muroni, direttrice generale

di Legambiente. "I roghi continuano a rappresentare un danno incalcolabile per il nostro patrimonio boschivo e per tutta

l'economia che ruota attorno alle ricchezze e 

 alle qualità ambientali dei vari territori". Inoltre i tagli ai fondi a disposizione degli enti locali rischiano di diminuire la

capacità di monitoraggio e di risposta agli incendiari: il fattore che quest'anno ha fatto la differenza. Anche perché,

nonostante un'alta adesione al catasto delle aree percorse dal fuoco (è stato realizzato nel 78% dei comuni che hanno

risposto al sondaggio curato dal rapporto ed è stato aggiornato nell'ultimo anno nel 50% dei casi), solo il 5% delle

amministrazioni comunali risulta applicare pienamente la legge quadro in materia di incendi boschivi.

L'allarme, nonostante la flessione del numero di ettari colpiti, resta alto anche perché le regioni del sud e le isole - le zone

in cui la pressione legata agli interessi speculativi è più alta - continuano a essere il nostro tallone d'Achille: l'anno scorso

in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia sono andati in fumo complessivamente circa 37.000 ettari di territorio, l'80% della

superficie incendiata in tutta Italia. E la situazione non cambia nei primi otto mesi del 2011: la Calabria risulta essere una

delle regioni più devastate con 486 incendi, seguita da Campania e Sardegna rispettivamente con 389 e 369 roghi. Mentre

in Puglia si è avuta la più estesa superficie boscata percorsa dal fuoco (2.020 ettari), seguita dalla Sardegna (1.829 ettari) e

dalla Campania (914 ettari).  

(12 settembre 2011) 
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Esplosione in sito nucleare 

Un morto e 4 feriti in Francia 

L'incidente è avvenuto per un incendio all'interno di un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. La zona si trova a 242

chilometri in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova. Per il governo, la commissione energia atomica e

l'Asn: "Non c'è fuga radioattiva o chimica all'esterno dell'impianto" 

 Il sito nucleare di Marcoule 

  PARIGI - Alle 11:45 locali, c'è stata un'esplosione nel forno di un sito nucleare a Marcoule (FOTO - VIDEO), nella

regione del Gard a sud della Francia (MAPPA). L'incidente è avvenuto a causa di un incendio all'interno di un sito di

stoccaggio di rifiuti radioattivi. L'esplosione ha causato un morto e quattro feriti, di cui uno "molto grave" trasferito in

elicottero all'ospedale di Montpellier. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato. Le altre persone sono state invece

ricoverate all'ospedale di Bagnols-sur-Ceze. Il bilancio è stato confermato dall'ente nazionale per l'energia elettrica, Edf,

mentre i vigili del fuoco hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno alla zona. Secondo un portavoce di Edf: "Si tratta

di un incidente industriale, non un incidente nucleare". L'Aiea, agenzia internazionale per l'energia atomica, ha comunque

attivato il proprio centro per le emergenze.

L'esplosione è avvenuta nel sito Centraco della società Socodei, controllata del gruppo Edf, a Codolet, un comune

francese di 558 

 abitanti che si trova nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione. "In questo momento - ha

affermato il funzionario - non vi è rilascio verso l'esterno". Fonti del commissariato per l'agenzia atomica hanno

confermato: "Al momento non c'è stato un travaso all'esterno di materiale radioattivo" e la stessa cosa ha comunicato

ufficialmente il governo francese. "Secondo le prime informazioni, si tratta di un'esplosione di una fornace per la fusione

di scorie radioattive metalliche di attività debole e molto debole", ha scritto in una nota l'Asn, l'autorità per la sicurezza

nucleare francese, confermando che l'incidente non ha causato alcuna fuga radioattiva o chimica all'esterno dell'impianto.

"L'incendio scoppiato dopo l'esplosione è sotto controllo", ha aggiunto Edf e il ministero dell'Interno ha confermato: non è

prevista nessuna evacuazione né isolamento di lavoratori della centrale dove è avvenuto l'incidente.

Quelle centrali che fanno paura all'Europa - La mappa dei siti

Il forno esploso oggi - non distante da Avignone e Nimes -, si trova a 242 chilometri in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da

Torino, 342 da Genova, dove è stata allertata la Protezione civile su tutto il territorio della regione Liguria. Il dipartimento

della Protezione civile nazionale è in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per

monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia. I vigili del fuoco hanno una rete di rilevamento della radioattività

pronta a segnalare anomalie.

L'impianto in cui è avvenuta l'esplosione è utilizzato per il trattamento di scorie ma non sono presenti reattori. Nella

centrale, filiale della società Socodei e Edf, viene prodotto il Mox, un combustibile nucleare che contiene uranio

miscelato a plutonio proveniente dalle armi atomiche. Ma l'eslosione non è avvenuta nella centrale, il sito fa infatti parte

del più ampio centro nucleare Marcoule, un'istallazione industriale gestita da Areva e dal Cea, e prima centrale nucleare

francese. Nella zona di Marcoule furono costruiti i reattori nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione

della bomba atomica francese. Il titolo di Edf, quotato alla borsa di Parigi, è arrivato a perdere il 6% dopo la diffusione

delle prime notizie sullo scoppio.

L'incidente avvenuto nel sito nucleare di Marcoule "non riguarda sicuramente la centrale nucleare", ha detto l'esperto
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Emilio Santoro, dell'Enea. "L'esplosione - ha aggiunto - è avvenuta in un impianto per il ritrattamento del combustibile".

Non è chiaro, al momento, se si tratti di un forno per estrarre l'umidità dal combustibile oppure di un impianto nel quale

vengono fusi o vetrificati i metalli a bassa attività. "La causa dell'incidente al momento non è nota", ha osservato Santoro.

"Probabilmente si è trattato di un effetto prodotto da una cattiva gestione o dall'anomalia all'interno di un forno".

"Siamo molto preoccupati", ha detto Angelo Bonelli, presidente dei Verdi. Il nucleare, prosegue, è "un'energia insicura e

pericolosa che mette a rischio la salute e il futuro delle popolazioni che vivono intorno alle centrali: è necessario avviare

una battaglia per bandire il nucleare dall'Europa con un grande referendum europeo". Adesso, spiega, "ci aspettiamo che

siano resi pubblici i dettagli di quanto è accaduto perché dalle informazioni in nostro possesso nel sito di Marcoule è

presente, oltre a tre reattori gas-grafite simili a quello di Latina, un reattore autofertilizzante Phoenix da cui si ricava il

plutonio per le bombe nucleari che ha avuto in passato diversi incidenti e dove è presente sodio radioattivo infiammabile a

contatto con l'aria".  

(12 settembre 2011) 
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ROMA (Reuters) - In otto mesi circa, dal primo gennaio al 10 agosto di quest'anno, gli incendi boschivi in Italia sono

aumentati del 66% rispetto allo stesso periodo del 2010. Lo dicono i dati del Corpo Forestale dello Stato riportati in un

dossier di Legambiente.

 "Dal 1° gennaio al 10 agosto 2011... sono già divampati 3.008 incendi boschivi che hanno percorso 16.487 ettari di cui

8.245 boscati e 8.242 non boscati. Rispetto allo stesso periodo del 2010 si è registrato un aumento del 66% degli incendi e

anche della superficie totale percorsa dalle fiamme: ben il 41% in più", dice un comunicato dell'associazione

ambientalista.

 Nel 2010, dice Legambiente, gli incendi erano invece diminuiti del 9% rispetto al 2009, e la superficie colpita dalle

fiamme era calata di ben il 36%.

 Secondo i dati, le regioni più colpite dagli incendi sono quelle del Sud e Isole, e in particolare Sicilia, Sardegna, Calabria

e Puglia, dove si sono verificati l'80% dei roghi.

 Secondo un sondaggio di Legambiente e della Protezione civile presentato oggi, intanto, solo il 5% dei Comuni consultati

applica pienamente la legge del 2000 in materia di incendi boschivi, che prevede anche la realizzazione di un catasto delle

aree percorse dal fuoco, per evitare speculazioni edilizie, e "una costante attività di prevenzione e tutela del territorio,

un'organizzazione di un efficace sistema in grado di intervenire tempestivamente per lo spegnimento dei roghi, attività

investigative e di contrasto del fenomeno".

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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ROMA (Reuters) - Un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel comune di Arpino, in provincia di Frosinone, ha

provocato oggi la morte di sei persone.

 Lo hanno riferito i vigili del fuoco, che sono ancora sul posto con un elicottero per bonificare la zona collinosa intorno

all'immobile, inaccessibile dalla strada. Al momento, secondo i vigili, non risultano altri dispersi. Tra le vittime, riferisce

la prefettura di Frosinone, ci sarebbero anche i titolari della ditta.

 L'incendio scaturito nei diversi depositi in seguito all'esplosione è stato quasi completamente domato, e sul luogo i vigili

del fuoco hanno rinvenuto i sei corpi.

 Il ministero del Lavoro ha riferito di essere al lavoro per individuare le cause dell'esplosione.

 "I servizi ispettivi sono stati già attivati affinché collaborino con i vigili del fuoco, con il Servizio sanitario regionale e

con gli inquirenti al fine di una tempestiva individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità", si legge in una

nota del ministero.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

 

  

Data:

12-09-2011 Reuters Italia
Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio ad Arpino: 6 morti

Argomento: Pag.NAZIONALE 44



 

Il Riformista

Riformista.it, Il
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

 

  

 

 Login | Registrati | Abbonamento | Pubblicita  

   

    

 

oggi  

domani  

dopodomani    

 

martedì, 13 settembre 2011 ore 06:46 

  

   

   Prima pagina     Il giornale di oggi     Italia     Mondo     Economia     Culture     riformischia     Storia di Botteghe

Oscure     Case     contatti     

 

   Prima pagina   apcom    

indietro   

  

apcom 

Tragedia vicino a Frosinone, esplode fabbrica fuochi: 6 morti 

Si indaga sulle cause. Sacconi: Attivati i servizi ispettivi 

Si indaga sulle cause. Sacconi: Attivati i servizi ispettivi 

  

Roma, 12 set. (TMNews) - Un boato devastante seguito da un forte incendio. Tragedia vicino Frosinone, dove è esplosa

una fabbrica di fuochi d'artificio. Sei le vittime accertate: il titolare della ditta, due figli e tre operai. Lo scoppio è

avvenuto nel primo pomeriggio. A saltare in aria sono stati i locali della Pirotecnica Arpinate, azienda a conduzione

famigliare ("dal lontano 1812 l'Arte Pirotecnica è stata il nostro scopo principale", si legge sul sito) in contrada S.

Altissimo, tra Sora e Arpino. Sul posto da Frosinone sono intervenute subito quattro squadre dei vigili del fuoco e due da

Roma, con un elicottero, i sanitari del 118 con un altro elicottero e quattro ambulanze, polizia, carabinieri e protezione

civile. Ai soccorritori la situazione è apparsa subito molto grave e nel corso del pomeriggio, uno a uno, sono stati

recuperati i sei corpi, alcuni dilaniati e difficilmente riconoscibili. Le vittime sono Claudio Cancelli (70 anni), i due figli

Giuseppe (43) e Giovanni (46) e gli operai Giulio Campoli e Enrico Battista, forse esterni alla ditta. Il sesto corpo non è

stato ancora identificato. Non risultano dispersi, ma le ricerche continuano per escludere che siano state coinvolte altre

persone. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per spegnere il rogo che ha distrutto i locali dell'impresa. Le

fiamme hanno interessato anche delle sterpaglie e un boschetto limitrofo, senza però arrivare alle case vicine che sono

rimaste in sicurezza. Sarà l'autorità giudiziaria a chiarire le dinamiche dell'esplosione, ancora tutte da valutare. Diversi i

messaggi di cordoglio e solidarietà giunti dal mondo politico. Il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha annunciato

che "i servizi ispettivi del ministero sono stati già attivati affinchè collaborino con i vigili del fuoco, con il Servizio

sanitario regionale e con gli inquirenti al fine di una tempestiva individuazione delle cause e delle eventuali
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responsabilità. Il Governo partecipa all'intenso dolore dei familiari e dei colleghi dei lavoratori deceduti e feriti nel

terribile infortunio", ha concluso. Anche la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha espresso "a nome

personale e della Regione profondo cordoglio per le vittime dell'esplosione. Attendiamo che sia fatta luce sulla dinamica e

le cause di quanto accaduto, la nostra vicinanza va ai familiari, e a tutta la comunità del frusinate, in questo momento di

grande dolore".  

Sav/ 

 

   

lunedì, 12 settembre 2011   

      

 

  

 

       

 

 

  

 

foto del giorno 

Indian laborers work at Sabarmati Riverfront Development Project site in Ahmadabad, India, Monday, Sep. 12, 2011. (AP

Photo/Ajit Solanki)   
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12 settembre 2011 

Esplosione nella centrale nucleare di Marcoule in Francia. Un morto e quattro feriti. Il Governo di Parigi: «Non risultano

fughe» 

all'interno articolo di Elena Comelli e video analisi di Jacopo Giliberto 

 Un'esplosione si è verificata in una centrale nucleare in Francia, il reattore di Marcoule nel Gard, con conseguente rischio

di fuga radioattiva. La centrale di Marcoule è sul fiume Rodano, a Nord di Avignone e Marsiglia, non troppo distante

dall'Italia (242 km in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova). Poco dopo le 16, l'Agenzia francese per

la

sicurezza del nucleare (Asn), che vigila sul settore atomico e sulla protezione dei consumatori, ha comunicato che

l'incidente di Marcoule è «chiuso»: «Questo incidente non implica rischio radiologico, né necessità di protezione per la

popolazione», ha assicurato ASN, specificando di aver disattivato la cellula di crisi a cui era stato affidato l'incidente nel

sito nucleare del sud-est della Francia.

 Secondo la televisione France 3 l'esplosione è costata la vita a una persona e altre 4 sarebbero rimaste ferite. L'incidente

si è prodotto in una fornace di un centro di smaltimento di scorie radioattive. I pompieri hanno stabilito un perimetro di

protezione per il rischio di fughe di materiale radioattivo attorno al sito nucleare. L'incidente è avvenuto nel sito di

Centraco della società Socodei, filiale dell'Edf, a Codolet, ha precisato un portavoce del Commissariato all'energia

atomica (Cea). Non c'è fuga radioattiva»: ha detto il governo francese. «Non è prevista nessuna evacuazione né

isolamento di lavoratori della centrale dove è avvenuto l'incidente» annuncia il ministero dell'Interno.

 Al momento nessun rischio per il nostro Paese

In base alle notizie divulgate finora dalla Francia, l'incidente «non dovrebbe portare alcun rischio per il nostro Paese,

malgrado il sito sia piuttosto vicino alle nostre frontiere». Lo ha riferito Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr : «Non

sappiamo ancora - spiega - se i tecnici per il rilevamento di fughe radioattive sono sul posto, ma le autorità francesi

dicono che per ora non risultano fughe. D'altra parte non è detto che un incidente vada necessariamente a coinvolgere

componenti radioattive, anzi». In ogni caso, ricorda Albertini, «a Fukushima, che fu un incidente di certo molto più grave

di questo, fu disposta l'evacuazione per un raggio di 20-30 chilometri, mentre Marcoule è a circa 300 chilometri dai

confini italiani, che mi pare una distanza di sicurezza accettabile. Aspettiamo ulteriori dettagli dalle autorità francesi, ma

per ora mi sembra non si possa parlare di rischi per l'Italia». 

 I tempi

«Ritengo che entro stasera portebbero già arrivare dati più certi sulle proporzioni dell'incidente - spiega Rossi Albertini -.

Al momento sono molto poche le notizie ufficiali che arrivano dalle autorità francesi e serve infatti tempo e sopralluoghi

tecnico-scientifici per avere un quadro concreto». Riguardo alla possibilità che possa arrivare una eventuale nube

radioattiva sul nostro Paese, Rossi Albertini invita ancora alla calma. 

  La prima centrale nucleare francese 

Quella di Marcoule è stata la prima centrale nucleare francese. Situata presso la città di Chusclan, nel dipartimento del

Gard, la centrale possiede 3 reattori Ungg (una versione francese del Magnox inglese) da 79 Mw totali, nessuno dei quali

è più in attività. Oggi infatti la centrale è soprattutto sede di impianti di dismissione di scorie nucleari. La centrale fa parte

del più ampio sito nucleare Marcoule, un'istallazione industriale gestita da Areva e dal Cea. A Marcoule furono costruiti i

reattori nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione della bomba atomica francese. A Marcoule il Cea

ha messo a punto la filiera dei reattori a grafite-gas con cui iniziò lo sfruttamento civile dell'energia nucleare in Francia.

Qui si trova il reattore nucleare Phènix, prototipo di reattore nucleare autofertilizzante della potenza elettrica di 250 Mw. 

 In Liguria
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Allertata la protezione civile della Regione Liguria in caso di emergenza per fuga radioattiva, al momento comunque

esclusa. Lo rende noto l'assessore regionale Renata Briano, che attraverso Arpal e le autorità nazionali sta avviando il

monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Iaea-International atomic Energy agency. Lo scorso marzo, in occasione

dell'emergenza nucleare giapponese, l'Ispra aveva infatti chiesto di ampliare le misure sia in quantità che per siti di

rilevamento. Le centraline per i controlli sono quattro,2 a Genova - sul tetto della sede dell'Arpal e in località Righi -,1 ad

Imperia e 1 a La Spezia. 

 

12 settembre 2011
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MASSICCIO DEL BIANCO 

Troppo caldo, franano le montagne di Bonatti 

Il doppio smottamento ieri sulle Aiguilles du Dru AOSTA 

Migliaia di metri cubi di roccia sono franati ieri dalle Aiguilles du Dru (dette anche Les Drus), montagna situata nella

parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco e costituita da due cime ben distinte: il Grand Dru (3.754 metri) ed il

Petit Dru (3.733 metri). Si è tratta di due smottamenti, uno in mattinata e uno nel primo pomeriggio sulla parete ovest, che

hanno provocato una grande nuvola di polvere visibile anche dal fondo valle.

La causa della frana - secondo gli esperti - è riconducibile all'aumento delle temperature degli ultimi giorni. Sempre sulle

Drus altre fenomeni simili sono avvenuti nel 2003 e nel 2005, quando a crollare fu il celebre pilastro Bonatti. Proprio

Walter Bonatti è stato l'autore di uno dei più grandi exploit della storia dell'alpinismo, scalando nel 1955 in solitaria il

pilastro sud-ovest del Petit Dru.

   � Ú��
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PARIGI

L'incidente è chiuso: l'autorità per la sicurezza nucleare francese ha dichiarato conclusa l'emergenza per l'esplosione di un
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forno utilizzato per il riciclaggio di scorie a bassa radioattività nell'impianto Centraco di Codolet (Marcoule), sud della

Francia, 257 chilometri da Torino. 

Nell'esplosione - un «incidente industriale, non un incidente nucleare», puntualizza EDF, il gruppo dell'energia francese

del quale Centraco è una filiale - è morto un dipendente dell'impianto e altri quattro sono rimasti feriti, uno dei quali in

modo grave. L'ASN, l'Authority per la sicurezza nucleare, ha attivato una cellula di emergenza subito dopo l'incidente,

avvenuto poco prima di mezzogiorno e dichiarato concluso alle 16. 

«Non c'è stato bisogno di alcuna misura di isolamento o di evacuazione» dei lavoratori del sito, ha precisato il ministero

degli Interni. Nessuna misura di sicurezza è stata adottata per i dintorni della centrale, dove l'aria è comunque monitorata

costantemente e non si registrano variazioni di radioattività. La vittima è «morta nell'esplosione», dicono i responsabili

della centrale, i soccorritori «non hanno registrato alcuna presenza di radioattività». Sul posto è attesa nel pomeriggio il

ministro dell'Ecologia, Nathalie Kosciusko-Morizet, per partecipare a una riunione di «valutazione precisa di eventuali

impatti radiologici dell'incidente». 

Secondo quanto riporta il sito di Midi Libre, l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 11:45 di questa mattina. Un

tecnico è morto investito dallo scoppio, ma ci sarebbero anche quattro feriti, dei quali uno «molto grave», subito trasferito

in elicottero all'ospedale di Montpellier. Le altre persone, colpite in modo più leggero, sono state invece ricoverate

all'ospedale di Bagnols-sur-Ceze. Un imponente schieramento di pompieri e polizia è arrivato sul posto e la macchina dei

soccorsi è al lavoro per mettere in sicurezza l'area. 

Marcoule è stata la prima centrale nucleare francese, nella Linguadoca-Rossiglione. La centrale possiede 3 reattori UNGG

(una versione francese del Magnox inglese) da 79 MW totali. Nello stesso sito esiste anche un altro reattore (il Nø1)

costruito dal 1955 al 1956 da soli 2 MW e non utilizzato per la produzione elettrica. Nel sito furono costruiti i reattori

nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione della bomba atomica francese, ma oggi l'impianto è stato

per lo più riconvertito a impianto di trattamento delle scorie. 

La centrale si trova a 200 km dal confine con l'Italia, quasi a 260 km da Torino. Il Dipartimento della Protezione civile è

in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dell'Arpa e con i vigili del fuoco per

monitorare e registrare l'eventuale più piccola variazione di radioattività. Al momento - rassicurano i tecnici - non si

segnala alcuno scostamento dai valori normali, ma in ogni caso non sarebbero possibili prima di 24-48 ore. Due i sistemi

di monitoraggio in funzione: uno meteorologico, l'altro sul territorio. Il primo per verificare se e come le correnti d'aria

orienterebbero le eventuali particelle radioattive, il secondo capace di cogliere puntualmente la presenza in atmosfera o

sul terreno.
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Esplode l'oleodotto, inferno a Nairobi 

 

I soccorritori sul luogo della tragedia

 

  

  

Tragedia della povertà in Kenya:

oltre 120 morti nella bidonville 

 

 

Almeno 120 morti, quasi tutti carbonizzati, e centinaia di feriti gravemente ustionati: si fa di ora in ora più pesante il

bilancio dell'esplosione che ha devastato una bidonville di Nairobi in seguito ad una fuoriuscita di petrolio da una

conduttura. 

Secondo le autorità i morti sarebbero oltre 120, mentre diverse centinaia di persone sono ricoverate negli ospedali vicini

con ustioni di terzo grado in varie parti del corpo. I soccorritori non hanno ancora recuperato molti corpi delle vittime

completamente carbonizzati dalle fiamme che sono divampate dopo una violenta deflagrazione e si sono estese

immediatamente in una una vasta area dello slum di Sinai, nella zona industriale della città a poche decine di metri dal

centro. 

Secondo la ricostruzione fornita da alcuni testimoni, l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 9 dopo la fuoriuscita di

benzina da una conduttura e il tentativo da parte di alcuni di prelevare il carburante andato disperso, probabilmente per

rivenderlo al mercato nero. Un gesto, dettato dalla disperazione, che è costato caro agli abitanti del posto: la baraccopoli

di Sinai, infatti, è una delle più popolate della capitale. È bastato un mozzicone di sigaretta caduto sul carburante, secondo

una prima ricostruzione fornita dalle autorità, a provocare dapprima la tremenda esplosione e successivamente il vasto

incendio che ha interessato decine di abitazioni in lamiera situate all'interno dello slum. 

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti e per più di cento persone non c'è stato scampo, nonostante il tentativo

estremo di mettersi in salvo. Decine di corpi completamente carbonizzati sono stati rinvenuti sul fondo di un vicino fiume:

molti, infatti, completamente avvolti dalle fiamme si sono disperatamente tuffati nel ruscello di fango e acqua che

attraversa la baraccopoli. Tra le vittime anche donne, uomini e bambini che in al momento dell'esplosione si stavano

preparando per recarsi a scuola o presso i luoghi di lavoro. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e l'intera

area è stata transennata per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme, decine di residenti delle zone limitrofe

sono stati evacuati, mentre uffici e attività commerciali hanno dovuto chiudere i battenti. 

I soccorsi sono stati resi ancora più difficili dalla pioggia insistente che ha interessato la capitale per l'intera giornata. Sul
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posto sono giunti anche il Presidente Kibaki e il primo ministro Raila Odinga che hanno espresso il dolore di un intero

paese per le vittime dell'ennesima tragedia della disperazione. Il presidente più tardi ha inviato un messaggio di cordoglio

alle famiglie coinvolte e ha fatto visita ai numerosi feriti ricoverati presso il Kenyatta National Hospital, molti dei quali

versano in condizioni disperate. Secondo il primo ministro Odinga la fuoriuscita del carburante sarebbe stata causata dalla

rottura di una guarnizione della condotta che attraversa Lunga Lunga Road, una delle principali strade della zona

industriale a ridosso della baraccopoli di Sinai. 

Non è la prima volta che a in Kenya si consumano tragedie come questa, l'ultimo episodio si verificò nel 2009 quando 122

persone furono bruciate vive dalle fiamme divampate mentre prelevavano carburante da una cisterna rovesciatasi in

seguito ad un incidente. Con il prezzo della benzina schizzato alle stelle, in seguito ai rincari degli ultimi sei mesi, il

commercio di carburante rappresenta uno dei settori più appetibili del mercato nero per migliaia di disperati costretti a

vivere con poco più di un euro al giorno.
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Francia, scoppio in un sito nucleare

Ci sarebbero un morto e quattro feriti. L'incidente nel sud, vicino ad Avignone

foto Afp
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IL SITO DI MARCOULEGLI INCIDENTI IN FRANCIALE CENTRALI IN FRANCIA Francia, scoppio in una fornace

nucleare   

 La mappa  
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 Le foto dell'incidente  Francia, incidenti già nel 2008  

 Francia, tutte le centrali nucleari   Marcoule, il primo sito nucleare francese  La mappa delle centrali nucleari francesi  

Una fornace nucleare è esplosa all'interno della centrale nucleare gestita dall'Areva a Marcoule (Gard), nel sud della

Francia, non lontano da Avignone. Pompieri e forze dell'ordine sono sul posto. L'esplosione avrebbe provocato 1 morto e

4 feriti. Secondo i tecnici intervenuti sul posto non ci sarebbero state fughe radioattive. L'incidente sarebbe avvenuto a

seguito di un incendio in un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi.

La centrale di Marcoule fu la prima centrale nucleare costruita in Francia, nella Linguadoca-Rossiglione. La centrale

possiede 3 reattori Ungg (una versione francese del Magnox inglese) da 79 Mw totali. Nello stesso sito esiste anche un

altro reattore (il Nø1) costruito dal 1955 al 1956 da soli 2 Mw e non utilizzato per la produzione elettrica. La centrale fa

parte del più ampio sito nucleare Marcoule, un'istallazione industriale gestita da Areva e dal Cea. A Marcoule furono

costruiti i reattori nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione della bomba atomica francese.

LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

16.10 - "Incidente finito"

L'incidente nell'impianto nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, e' terminato. Lo ha annunciato l'ASN, l'Autorità per

la sicurezza nucleare francese. 

16.09 - Ministro dell'ambiente sul luogo dell'incidente

Il ministro dell'Ambiente francese, Nathalie Kosciusko-Morizet, si rechera' nel corso del pomeriggio sul sito di Centraco

dove e' avvenuto l'incidente. Il ministro sara' alla centrale per fare il punto sulla situazione con la cellula di crisi istituita

sul posto. Il ministro, si e' appreso, ha voluto recarsi personalmente sul luogo dell'incidente per avere una valutazione

precisa degli eventuali impatti radiologici dell'incidente avvenuto alle 12.37. L'arrivo del ministro sul posto e' previsto per

le 17.15. 

15.26 - L'esplosione non è avvenuta nella centrale

L'incidente avvenuto nel sito nucleare di Marcoule ''non riguarda sicuramente la centrale nucleare'', ha detto l'esperto

Emilio Santoro, dell'Enea. ''L'esplosione - ha aggiunto - e' avvenuta in un impianto per il ritrattamento del combustibile''.

Non e' chiaro, al momento, se si tratti di un forno per estrarre l'umidita' dal combustibile oppure di un impianto nel quale

vengono fusi o vetrificati i metalli a bassa attivita'. ''La causa dell'incidente al momento non e' nota'', ha osservato Santoro.

''Probabilmente si e' trattato di un effetto prodotto da una cattiva gestione o dall'anomalia all'interno di un forno''.

15.14 - Aiea attiva centro per le emergenze

L'Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha attivato il proprio centro per le emergenze subito dopo aver

appreso dell'incidente avvenuto nella centrale francese. Lo ha riferito il capo dell'Aiea, Yukiya Amano, precisando che

l'agenzia ha chiesto alla Francia di essere aggiornata sulle informazioni in provenienza dall'Autorita' per la sicurezza

nucleare del paese. 

15.08 - Governo francese: "Nessuna fuga"

"Non c'è fuga radioattiva": lo ha confermato il governo di Parigi riferendosi all'incidente in nel centro di trattamento delle

scorie nucleari nei pressi della centrale di Marcoule, nel sud della Francia. 

15.04 - Scorie scarsamente radioattive

"Secondo le prime informazioni, si tratta di un'esplosione di una fornace per la fusione di scorie radioattive metalliche di

attività debole e molto debole". Lo scrive in una nota l'ASN, l'autorità per la sicurezza nucleare francese. confermando

che l'incidente non ha causato alcuna fuga raioattivà o chimica all'esterno dell'impianto. 

14.50 - Allertata la protezione civile in Liguria

Allertata la Protezione Civile della Regione Liguria in caso di emergenza per fuga radioattiva, al momento esclusa, a

seguito dell'esplosione nel sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, vicino a Avignone e Nimes. 

14.33 - Monitoraggio dei rischi in Italia

Il Dipartimento della Protezione civile e' in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale) e con i vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia dopo l'esplosione che si e'

verificata nel centro di trattamento delle scorie nucleari del sito di Marcoule, nel sud della Francia. Per ora, fanno sapere

al Dipartimento, le informazioni arrivate dalla Francia non parlano di dispersioni radioattive. I vigili del fuoco hanno una

rete di rilevamento della radioattivita' attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare anomalie. 
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14.29 - Quattro feriti

Sono quattro i feriti provocati dall'esposione nel sito di stoccaggio. Uno verserebbe in gravi condizioni.

14.12 - Nessuna fuga radioattiva

Per il momento, "non c'è stata fuga all'esterno" del sito di Marcoule: lo ha detto un portavoce del Commissariato

dell'energia atomica (CEA), riferendosi al rischio di fughe radioattive dopo l'incidente alla centrale di Marcoule, nel sud

della Francia. I pompieri hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno alla centrale, a causa del rischio di fughe.

14.07 - Marcoule a 257 km da Torino

La centrale nucleare francese di Marcoule si trova a 242 km in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova.

14.05 - Un morto e diversi feriti

Ci sarebbero stati "un morto e alcuni feriti" di cui uno "molto grave" nell'esplosione nel centro di trattamento delle scorie

nucleari del sito di Marcoule, nel sud della Francia. Lo riferisce oggi il sito internet del quotidiano locale Midi Libre.

13.44 - Scoppio in una centrale francese

Rischio di fuga radioattiva in Francia dopo l'esplosione di un forno presso il sito nucleare di Marcoule nel sud del paese: è

quanto riferiscono le autorità francesi.
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12.9.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Nucleare,monitoraggio rischi Italia

Protezione civile:c'è rete per anomalie

foto Dal Web

14:47 - Il Dipartimento della Protezione civile è in contatto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale e con i Vigili del fuoco per monitorare eventuali rischi per l'Italia dopo l'esplosione nel centro nucleare di

Marcoule. Per ora le informazioni arrivate dalla Francia non parlano di dispersioni radioattive. I Vigili del fuoco

dispongono di una rete di rilevamento della radioattività sul territorio, pronta a segnalare anomalie.
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Scoppio in sito nucleare in Francia

L'autorità della sicurezza: l'incidente è chiuso 

        Tweet        

 

L'AUTORITA' NUCLEARE FRANCESE: INCIDENTE CHIUSO

Dopo l'esplosione in una fornace nel sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, nel pomeriggio l'autorità francese

per la sicurezza nucleare Asn ha dichiarato l'incidente chiuso. Lo scoppio è avvenuto in un forno per il riciclaggio di

scorie a bassa radioattività nell'impianto Centraco di Codolet, è morto un uomo e quattro sono rimasti feriti, e alle 16

l'Asn ha definito il caso risolto: «Non c'è stato bisogno di alcuna misura di isolamento o di evacuazione». 

L'ESPLOSIONE DI STAMATTINA

Una fornace è esplosa stamattina sul sito nucleare di Marcoule (Gard), nel sud della Francia, non lontano da Avignone e a

257 Km da Torino, comportando un rischio di fuga radioattiva. Il governo francese l'ha esclusa. «Non c'è stata fuga

all'esterno» del sito, ha precisato un portavoce del Commissariato dell'energia atomica (CEA), riferendosi al rischio di

fughe radioattive dopo l'incidente. Al momento risultano un morto e quattro feriti, di cui uno grave. 

Carole Trivi, portavoce della società Électricité de France Edf (la sua controllata Socodei gestisce il sito di Marcoule), ha

detto che non c'era nessun reattore nucleare sul sito. Ma il titolo del colosso dell'elettricità dopo le notizie dell'incidente ha

perso il 4,66% alla Borsa di Parigi.

FASSINO: AVVIATO MONITORAGGIO A TORINO

«La protezione civile è in contatto permanente con i vigili del fuoco, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le

strutture di protezione civile della Regione per monitorare eventuali conseguenze dopo l'esplosione avvenuta nel sito

nucleare di Marcoule, nel sud della Francia». Lo dichiara in una nota il sindaco di Torino Piero Fassino commentando

l'incidente accaduto nella centrale, che sorge ad una trentina di chilometri da Avignone. 

AGENZIA SICUREZZA: INCINDENTE CHIUSO

L'incidente causato da un'esplosione in un sito nucleare nel sud-est della Francia è «chiuso»: lo ha riferito in una nota

l'Agenzia francese per la Sicurezza del Nucleare (Asn), che vigila sul settore atomico e sulla protezione dei consumatori.

«Questo incidente non implica rischio radiologico, nè necessità di protezione per la popolazione», ha assicurato ASN,

specificando di aver disattivato la cellula di crisi a cui era stato affidato l'incidente. 

AIEA CHIEDE INFORMAZIONI ALLA FRANCIA

L'Agenzia atomica internazionale (Aiea) ha chiesto informazioni alla Francia sull'esplosione, avvenuta oggi, di un forno

presso il sito nucleare di Marcoule, nel Sud del paese: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Yukiya Amano,

durante una conferenza stampa a Vienna. Amano, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, ha spiegato che il centro

dell'agenzia per la gestione degli incidenti è stato «attivato immediatamente» ed ha inviato una richiesta di informazioni

alla Francia. «Adesso siamo interessati alle informazioni» dalla Francia, ha sottolineato il direttore generale.

L'ESPLOSIONE NON IN CENTRALE NUCLEARE

L'esplosione avvenuta oggi nel grande sito nucleare francese di Marcoule, nel Sud della Francia, non riguarda una centrale

nucleare, ma un impianto per il trattamento del combustibile nucleare. È quanto rilevano esperti dell'Associazione Italiana

Nucleare, osservando che il sito di Marcoule comprende sia centrali sia impianti per il trattamento del combustibile.

Considerando che l'esplosione è avvenuta in un forno e che impianti di questo tipo non si trovano nelle centrali,

l'incidente, secondo gli esperti, è avvenuto in una struttura diversa da una centrale. I forni possono infatti essere utilizzati
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o negli impianti addetti alla preparazione del combustibile nucleare, oppure in quelli del il trattamento del combustibile

utilizzato. L'esplosione nel sito per il trattamento di scorie «non ha causato fughe radioattive», ha detto all'agenzia France

Presse un portavoce del ministero dell'Energia. L'esplosione, che è avvenuta in una fornace per il riciclo di scorie

scarsamente radioattive, ha causato un morto e quattro feriti, di cui uno grave. 

IL GOVERNO FRANCESE ESCLUDE FUGHE RADIOATTIVE

Le autorità francesi e lo stesso governo al momento escludono l'eventualità di fughe radioattive. 

L'incidente è avvenuto in una fornace di un centro di smaltimento di scorie radioattive. I pompieri hanno stabilito un

perimetro di protezione per il rischio di fughe radioattive attorno al sito nucleare. Il quotidiano locale Midi Libre riferisce

online che l'esplosione è avvenuta alle 11.45. 

Pd e Idv: governo italiano riferisca 

 Liguria allertata

COS'E' LA CENTRALE DI MARCOULE

La centrale di Marcoule è stata la prima centrale nucleare francese, nella Linguadoca-Rossiglione. La centrale possiede 3

reattori UNGG (una versione francese del Magnox inglese) da 79 MW totali. Nello stesso sito esiste anche un altro

reattore (il Nø1) costruito dal 1955 al 1956 da soli 2 MW e non utilizzato per la produzione elettrica. L'impianto fa parte

del più ampio sito nucleare Marcoule, un'istallazione industriale gestita da AREVA e dal CEA. A Marcoule furono

costruiti i reattori nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione della bomba atomica francese. La

centrale tratta rifiuti radioattivi di una società partner dell'Électricité de France (Edf), principale azienda francese

produttrice di energia. Secondo lanci d'agenzie forni del genere non si trovano nelle centrali nucleari ma in impianti per

preparare o per trattare il combustibile nucleare. Il sito produce combustibile Mox, che ricicla il plutonio dalle armi

radioattive, ma non dai reattori nucleari. Codolet è un comune di 558 abitanti nel dipartimento del Gard nella regione

della Linguadoca-Rossiglione. 

IL CNR: DA QUANTO SI SA NESSUN RISCHIO PER L'ITALIA

«In base alle notizie divulgate finora dalla Francia, l'incidente non dovrebbe portare alcun rischio per il nostro Paese,

malgrado il sito sia piuttosto vicino alle nostre frontiere». Lo assicura Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr. «Non

sappiamo ancora - spiega - se i tecnici per il rilevamento di fughe radioattive sono sul posto, ma le autorità francesi

dicono che per ora non risultano fughe. Non è detto che un incidente coinvolga componenti radioattive, anzi». In ogni

caso, ricorda Albertini, «a Fukushima, che fu un incidente di certo molto più grave, fu disposta l'evacuazione per un

raggio di 20-30 chilometri, mentre Marcoule è a circa 300 chilometri dai confini italiani, che mi pare una distanza di

sicurezza accettabile. Aspettiamo ulteriori dettagli dalle autorità francesi, ma per ora mi sembra non si possa parlare di

rischi per l'Italia».br /> 
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Liguria e Piemonte, monitoraggio nucleare 

        Tweet        

 

 Liguria e Piemonte in allerta dopo l'esplosione nel sito nucleare di Marcoule nel sud della Francia, vicino a Avignone e

Nimes.

Allertata la Protezione Civile della Regione Liguria in caso di emergenza per fuga radioattiva, al momento esclusa, a

seguito dell'incidente. Lo rende noto l'assessore regionale Renata Briano: attraverso Arpal e le autorità nazionali sta

avviando il monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Iaea-International atomic Energy agency.

E il sindaco di Torino Piero Fassino fa sapere in una nota che «la protezione civile è in contatto permanente con i vigili

del fuoco, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le strutture di protezione civile della Regione per monitorare

eventuali conseguenze dopo l'esplosione avvenuta nel sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia». 
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Esplode fabbrica di fuochi d'artificio: 6 morti 

        Tweet        

 

 E' salito a 6 morti e un ferito il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta all'interno di una fabbrica di fuochi

d'artificio ad Arpino, la pirotecnica Cancelli, in provincia di Frosinone. La persona che risultava scomparsa è stata trovata:

deceduta. 

VIDEO: LE IMMAGINI DELL'ESPLOSIONE

L'incidente, dal quale è scaturito un violento incendio, avrebbe reso i corpi difficilmente riconoscibili. Intervenuti sul

posto quattro squadre dei vigili del fuoco, un elicottero del 118 e quattro ambulanze. I pompieri sono al momento

impegnati nel fronteggiare le fiamme che starebbero lambendo le abitazioni circostanti. 

 FOTOGALLERY: L'ESPLOSIONE E I SOCCORSI

Tra le vittime il titolare della fabbrica e i suoi due figli. Sono Claudio, Giuseppe e Giovanni Cancelli morti nell'incendio

seguito all'esplosione avvenuta intorno alle 15 nella fabbrica in via Sant'Altissimo, ad Arpino, nel Frusinate. Al momento

restano sconosciute le cause dell'incidente, anche se si sospetta fortemente lo scoppio dello stesso materiale stoccato

all'interno dell'azienda a conduzione familiare. Polizia e carabinieri e protezione civile hanno transennato l'area. Le

operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso e si sta verificando se vi siano altre vittime tra le macerie del

capannone. Si teme per possibili nuove esplosioni.

Nel piazzale davanti all'ingresso della fabbrica la Croce rossa ha allestito un mini ospedale da campo che accoglierà i

corpi delle vittime. La zona ha l'aspetto di un campo di battaglia con centinaia di poliziotti, volontari della protezione

civile e vigili del fuoco. Dallo stabilimento si leva ancora, a sera, una densa colonna di fumo.

Claudio Cancelli era scampato a un'altra esplosione nel 1996. Allora morirono tre suoi nipoti, figli del fratello Donato.
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