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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 18/10/2011 

Indietro 

 

I geologi sardi lanciano l'allarme siccità: cala il livello dell'acqua in tutti i bacini 

Non piove da cinque mesi 

Rispetto al 2010, 437 milioni di metri cubi in meno 

CAGLIARI.  «In Sardegna non piove da ben cinque mesi. Il preoccupante abbassamento del livello dell'acqua in
tutti i bacini della Sardegna, causato dalla perdurante mancanza di piogge di questi ultimi mesi, stà mettendo in
allarme soprattutto il sistema produttivo agricolo e zootecnico». L'allarme viene da Davide Boneddu, presidente
dell'Ordine dei Geologi della Sardegna.
 L'allarme è stato dato alla vigilia del Forum Nazionale sull'Acqua organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi in

programma oggi e domani a Roma. «Il volume invasato nei bacini sardi al 31 settembre 2011», spiega Boneddu, «ha

subìto una diminuzione di 437 milioni di metri cubi rispetto al valore registrato nel mese di aprile 2011. Una situazione

quindi che allo stato dei fatti inizia ad assumere i connotati di una nuova crisi, a testimonianza, qualora vi fosse necessità

di dimostrarlo, della estrema fragilità del sistema idrico regionale».

«La Sardegna è la seconda regione in Italia per percentuale di acqua potabile sprecata a causa dell'inefficiente stato delle

condutture idriche. Se in Italia quasi la metà dell'acqua potabile immessa nelle rete idrica nazionale va persa», aggiunge

Boneddu, «nell'isola il dato arriva all'85%».

«Si deve però segnalare in controtendenza un utilizzo più attento della risorsa acqua - conclude Boneddu - fatto dai

cittadini: nel 2009 infatti il consumo pro capite per uso domestico, dato dalla media dei 115 comuni capoluogo di

provincia, è stato pari a 68 metri cubi per abitante (186,6 litri al giorno), in calo dello 0,7% rispetto al 2008. Per quanto

riguarda l'acqua da bere, circa il 50% (percentuale in crescita esponenziale) dei sardi preferisce bere dalle bottiglie e non

si fida dell'acqua del rubinetto». Intanto arriva un allarme sulle condizioni idrogeologiche del territorio italiano. «Le

attuali condizioni di dissesto del territorio, l'inadeguatezza delle risorse economiche messe a disposizione per interventi

strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio non ancora avviati o realizzati, l'alto livello di esposizione al rischio di

numerosissimi comuni impongono un'azione congiunta e coordinata delle diverse componenti del Servizio nazionale di

protezione civile». Lo scrive il capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, in una circolare inviate alle

componenti del Servizio nazionale di Protezione civile.
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Niscemi. Esercitazioni teorico-pratiche per un gruppo di volontari della Prociv-Anpas 

Lezioni di protezione civile 

 Lunedì 17 Ottobre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

 Niscemi. Ancora lezioni teorico pratiche di Protezione civile per i volontari della Prociv-Anpas, associazione di cui è

presidente Rosario Ristagno. Un gruppo di volontari infatti, coordinati da Salvatore Giarrizzo, responsabile del settore

Protezione civile e dirigente della Prociv-Anpas, si sono ritrovati nella sede dell'associazione sita in un locale attiguo al

Palazzetto dello Sport "Pio La Torre", per studiare e mettere in pratica il Piano comunale di Protezione civile redatto

dall'architetto Pino Cincotta, responsabile dell'ufficio Comunale di Protezione civile. I volontari si sono anche esercitati

nell'attività di montaggio delle tende.

«E' opportuno - ha detto Salvatore Giarrizzo - che i volontari della nostra associazione, nel caso in cui dovesse verificarsi

una calamità naturale, devono sapere come muoversi all'interno di un'area di ammassamento di Protezione civile. Per

essere una buona squadra a supporto delle Istituzioni, è indispensabile che i volontari siano dotati di una qualificata

formazione. Un obiettivo che riteniamo prioritario».

Il presidente della Prociv-Anpas Rosario Ristagno inoltre ha aggiunto: «sono orgoglioso dei volontari e soprattutto della

loro disponibilità ad adoperarsi senza mai chiedere nulla in cambio. Ecco perché rivolgo un appello alle Istituzioni

affinché la nostra Associazione possa essere dotata di attrezzature e mezzi, in modo tale da essere messi nelle condizioni

di operare al meglio nel servizio di Protezione civile».

I volontari della Prociv-Anpas che hanno frequentato le lezioni teorico-pratiche sul Piano di Protezione civile comunale

ed il servizio nell'area di ammassamento sono Emanuele Giorgini, Angelo Adamo, Maria Concetta Reale, Maria Pardo,

Daniela Cultraro, Vincenzo Buccheri, Cristina Cannizzo, Gaetano Tizza, Dario Giudice, Gaetano Conti, Francesco Alma,

Daniele Caruso, Evelina Pepi, Giuseppe Monteleone e Salvatore Cannizzo. 

Alberto Drago

17/10/2011
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Alluvione, nel mirino

anche i centri commerciali 

Stancanelli: «Colpe multiple

per l'utilizzo del territorio» 

 Lunedì 17 Ottobre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Giuseppe Bonaccorsi

C'era pure un materasso nel letto del torrente Forcile che ha allagato il villaggio Goretti. Insieme alle canne trasportate

dalle acque, alla vegetazione che in parte non è stata rimossa negli ultimi interventi di pulizia, ai sacchetti di spazzatura

trasportati dalla zona ovest e ai pezzi di scooter rubati, il vecchio giaciglio buttato nel corso d'acqua potrebbe aver fatto da

«tappo» e aver contribuito all'ennesima inondazione del villaggio. Non sarebbe, però, la sola causa. Queste potrebbero

essere tante, concatenate tra loro, e non si fermerebbero soltanto a casi di inciviltà che hanno aggravato una situazione già

di per sé precaria perché, va ricordato, il quartiere è stato realizzato al di sotto dell'argine del Forcile. 

Ma quando si arriva al nodo delle responsabilità, ecco che nessuno intende al momento dire con chiarezza come stanno le

cose, ma si limita a far dipendere l'ennesimo disastro ambientale da una serie di elementi fortuiti. Il sindaco comunque sia

due giorni fa, durante il sopralluogo in mezzo all'acqua del Goretti, che ieri ha chiesto una relazione urgente

all'assessorato Manutenzioni per appurare proprio se esistono responsabilità. Il primo cittadino ha anche aggiunto un

particolare di non poco conto sulla portata del letto del torrente e sull'aumento degli scarichi che si sarebbero moltiplicati

negli ultimi anni. Stancanelli riferendosi proprio alle origini del grave dissesto idrogeologico che esiste nella zona da

prima della stessa nascita del quartiere ha aggiunto: «Emerge un quadro che ha delle complessità notevoli e responsabilità

multiple per quanto concerne l'utilizzo del territorio, che riguarda anche le grandi attività commerciali sorte negli ultimi

tempi sia da quelle parti che nel circondario». «Ribadisco -ha proseguito - che contestualmente alla fase dell'emergenza

proseguiamo senza arretrare di un millimetro nell'accertamento di tutte le responsabilità sia interne al Comune, ma anche

con chi non rispetta le norme di tutela del territorio. Come ad esempio chi scarica abusivamente le acque e anche altro in

maniera selvaggia sui torrenti che attraversano il villaggio Goretti, causando danni ai cittadini che nei prossimi giorni

incontrerò ancora. Sul fronte del ripristino della legalità e dell'accertamento delle responsabilità - ha concluso Stancanelli

- è evidente che non accettiamo lezioni da nessuno».

Il sindaco, quindi, punta il dito anche contro gli insediamenti commerciali e infrastrutturali della zona. Non esclude certo

responsabilità comunali che ci sono state in passato e che forse saranno appurate anche per quest'ultima alluvione. Forse è

mancata una pulizia non meticolosa, ma, secondo Stancanelli le colpe non sarebbero soltanto comunali. 

Si sostiene che la notte di venerdì le precipitazioni sono state da record. Inoltre le pompe di sollevamento dell'acqua che si

trovano a monte, in un impianto Sidra, non hanno funzionato perché è mancata l'energia elettrica. Ma è chiaro che se il

letto del torrente inbrifero (che raccoglie le acque dei canali piovani), qual è il Forcile viene utilizzato come corso

convogliatore delle precipitazioni da numerosi grandi insediamenti allora per salvare il Goretti e la zona aeroportuale non

basteranno solo interventi idraulici e di pulizia. Forse ci vorrà ben altro.

Ma chi scarica nel torrente? E questi scarichi sono abusivi, oppure il Comune ha rilasciato regolare autorizzazione per i

canali? E il Forcile è in grado di sostenere questa enorme mole di acqua che si riversa nel suo letto a ogni pioggia? Da

alcuni tecnici della Protezione civile che è intervenuta al Goretti per liberare le case dall'acqua arriva un commento

laconico: «Il Comune sa quali sono i problemi del Forcile, qual è la sua capacità e la sua capienza». Come dire: se si

permettono a grossi insediamenti di realizzare parcheggi con canali di scolo che poi versano nel torrente l'acqua di grandi

superfici impermiabilizzate allora non ci si può meravigliare se il Forcile esonda, perché esonderà sempre quando si
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verificheranno piogge eccezionali che purtroppo sono diventate la norma. A questo punto sorge la domanda su come

agire. In Comune ieri è circolata una voce: quella che sarebbe meglio prevedere un villaggio Goretti realizzato altrove. 

L'assessorato Manutenzioni con l'assessore Sebastiano Arcidiacono, nei prossimi giorni avvierà una serie di incontri

tecnici per un nuovo studio della zona sud e dei suoi bacini e per verificare i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 4-5

anni e forse anche le autorizzazioni. Chissà quali saranno i risultati.

Oltre che per le alluvioni il torrente Forcile nel 2008 finì alla ribalta per essere stato inserito tra le opere Cipe (24 milioni)

finanziate e poi stornate per sanare il debito del Comune ed evitare il dissesto.

17/10/2011
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Strada chiusa per frana, via al ripristino 

 Lunedì 17 Ottobre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il tratto di via Terre Nere, 

al confine con il territorio 

di Belpasso Aggiudicato dalla Provincia regionale di Catania l'appalto, di importo a base d'asta pari a un milione e

500mila euro, per il ripristino della viabilità in un tratto di circa cento metri della via Terre Nere, strada extraurbana al

confine tra i territori di Motta e Belpasso, chiusa al traffico dal dicembre 2005 a seguito di un movimento franoso.

La strada, oltre che utile come arteria al servizio dei numerosi fondi rustici presenti in zona, ha assunto nel tempo

crescente importanza come via di fuga.

Le opere di manutenzione straordinaria sono state progettate e saranno dirette dall'ing. Michele Grimaldi, mentre

responsabile unico del procedimento sarà l'ing. Giovanni Di Mauro. L'intervento è stato finanziato con fondi ministeriali.

Ad aggiudicarsi l'appalto è stato un consorzio con sede a Marsala, per un importo di 563.825 euro. L'impresa

aggiudicataria nell'istanza di partecipazione ha dichiarato di voler subappaltare la categoria prevalente nella misura del

30%, nonché la categoria scorporabile Og13 nella misura del 100%. Dopo l'aggiudicazione provvisoria e la determina

dirigenziale di formale aggiudicazione definitiva, i prossimi passi burocratici saranno la verifica dei requisiti dichiarati in

fase di gara e di insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e decadenza e di formale stipulazione del contratto

d'appalto. La durata dei lavori è di circa un anno.

«La nostra comunità - dice il sindaco di Motta S. Anastasia, Angelo Giuffrida - attende quest'opera da anni, in quanto

snodo essenziale per il proprio sviluppo economico. Facendo tesoro delle esperienze negative registrate in precedenti

interventi sulla strada, vigileremo con scrupolo affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte».

GIORGIO CICCIARELLA

17/10/2011
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Stato di calamità per l'agricoltura - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 18/10/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Martedì 18 Ottobre 2011 

Nuoro e Provincia (- Edizione NU)  

Nuoro e Provincia (Pagina 15 - Edizione NU) 

PROVINCIA. Siccità, la richiesta di Deiana  

Stato di calamità

per l'agricoltura   

L'assessore all'Agricoltura della Provincia di Nuoro, Luigi Deiana, ha richiesto alla Regione l'attivazione dello stato di

calamità naturale per la siccità persistente degli ultimi mesi su tutto il territorio della provincia di Nuoro. 

«L'assenza delle precipitazioni e il perdurare delle condizioni eccezionali di elevata temperatura hanno causato notevoli

danni alle produzioni agricole del nostro territorio e dell'intera Sardegna», ha detto l'assessore Deiana, «la siccità

persistente sta infatti compromettendo i raccolti con evidenti ricadute negative sugli allevamenti e sulle attività collegate

con i prodotti agricoli, gravando così su tutto l'indotto». 

Ancora: «La richiesta del riconoscimento dello stato di calamità è un primo passo verso l'assunzione di un'ampia

responsabilità da parte della Regione verso il territorio e le imprese che attendono risposte concrete e immediate, non solo

dal punto di vista strutturale ma anche in termini di politiche agricole serie basate su un approccio di tipo preventivo,

attraverso la preparazione di appositi piani che permettano di evitare o di ridurre le conseguenze dell'emergenza idrica».    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    ¬8Å��
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Selva di transenne in una banchina - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 18/10/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Martedì 18 Ottobre 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 17 - Edizione CA) 

Via dell'abbazia  

Selva 

di transenne

in una banchina   

Selva di transenne in via dell'Abbazia, nella banchina che circonda la metropolitana leggera della città. 

La Protezione civile ha deciso infatti di recintare una serie di muretti pericolosi per l'incolumità dei passanti. 

Al confine poi con Largo Gennari, a pochi metri dai posteggi che fiancheggiano i binari, le transenne bianche e arancioni

isolano delle fioriere visibilmente logore e dei parapetti che appaiono abbastanza scoscesi. 

Niente di strano se il problema fosse solo questo, ma in realtà il problema è che queste transenne segnalano il pericolo

ormai da svariati mesi, e nessuno ha mai fatto nulla per risolvere la situazione. E l'impazienza dei residenti esplode. «È

un'indecenza» dichiara Eloisa Canu che abita nel quartiere. «Non serve limitarsi a segnalare ai cittadini i pericoli e basta».

I residenti chiedono a gran voce un aspetto più decoroso della banchina che circonda la metropolitana leggera. (al. co.)    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i
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