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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 19/07/2011 

Indietro 

 

Dossier di Legambiente: con 172 incendi la provincia diSalerno ha il record negativo in regione 

Campania maglia nera per i roghi estivi 

Funziona la prevenzione Nel 2010 meno casi rispetto all'anno prima

" napoli. E' allarme incendi boschivi. In Campania ritorna l'incubo dei roghi che anche quest'estate stanno divorando ettari

ed ettari di macchia mediterranea. E tra i territori più colpiti c'è quello salernitano con 172 incendi registrati nel 2010 per

643 ettari andati in fumo. 

" E' quanto emerge dal dossier "Ecosistema incendi" presentato da Legambiente, a conclusione della tappa campana della

campagna "Non scherzate con il fuoco", promossa in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile.

" Anche se nel 2010 gli incendi sono diminuiti del 40 per cento rispetto al 2009 nei primi sei mesi di quest'anno la

Campania risulta la regione più colpita d'Italia. Finora sono 220 i roghi (che hanno distrutto 486 ettari di aree forestali).

" Nel report, l'associazione ambientalista ha denunciato gli «interessi criminali dietro gli incendi degli ultimi due anni e un

giro d'affari di circa 17 milioni di euro legati al rimboschimento». Nel 2010 su tutto il territorio campano si sono verificati

543 incendi, che hanno trasformato in cenere una superficie complessiva di 2.351 ettari, con un'estensione media di

ciascun evento di 4 ettari. Dal punto di vista numerico le provincie più colpite sono state quelle di Salerno e Caserta con

172 incendi, anche se nel casertano gli ettari bruciati sono stati quasi il doppio di quelli salernitani (1156 ettari di terra

andati in fumo contro 643). Duecentodue le amministrazioni locali che hanno dovuto rispondere all'emergenza incendi

(quasi il 45 per cento di tutti i comuni campani). Di questi il 13 per cento nel salernitano.

" E su 632 infrazioni accertate dalle forze dell'ordine in Campania, Salerno detiene il record con 195 episodi.
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CAPACCIO 

Scossa sismica a Monte Soprano 

" Capaccio. Una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 della scala Richter è stata registrata, ieri alle 10.31, sul territorio

capaccese. L'epicentro è localizzato tra la faglia rocciosa del Monte Soprano e Monte Sottano, tra Capaccio e Trentinara.

La scossa è stata avvertita anche ad Albanella, Cicerale, Giungano, Monteforte, Ogliastro, Prignano e Roccadaspide. 
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 Frosinone: scossa di magnitudo 2.6  

By  at 18 luglio, 2011, 9:08 am 

  

18-07-2011 09:08

 Tra i comuni di Morolo, Supino e Patrica. Nessun danno

  (ANSA) � ROMA, 18 LUG � Una scossa di terremoto di magnitudo 2,6 e� stata registrata alle 5:50 in provincia di

Frosinone. Non risultano al momento danni a persone o cose. Lo ha reso noto la Protezione civile. La scossa, rilevata

dall�Istituto nazionale di geofisica, e� stata avvertita anche dalla popolazione. L�epicentro si trova nei pressi dei comuni di

Morolo, Supino e Patrica. 
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Base Usaf di San Vito chiusa da 18 anni I Comuni: no immigrati Viaggio nella città fantasma" 
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Base Usaf di San Vito

chiusa da 18 anni

I Comuni: no immigrati

Viaggio nella città fantasma 

Foto esclusive della base 

Risorse correlateViaggio nella città fantasma FOTO: Foto esclusive della base  BRINDISI - Divampa la polemica sulla

proposta del Dipartimento della Protezione civile di trasformare l'ex base Usaf di San Vito dei Normanni in centro di

accoglienza per immigrati. 

Il vice Sindaco di Brindisi Mauro D'Attis sarà domani a Roma, al Dipartimento della Protezione Civile, per discutere le

modalità di utilizzo temporaneo della struttura dell'ex base Usaf di San Vito dei Normanni. Saranno presenti anche il

Sindaco di San Vito dei Normanni Alberto Magli ed i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del

Genio Civile ed il soggetto attuatore per la gestione dei migranti. 

"Vado a Roma per ascoltare cosa intendono proporci - afferma D'Attis - In tal senso, ho già avuto una interlocuzione con

l'assessore regionale alla Protezione Civile Amati, ma è necessario comprendere bene i termini della questione. Posso già

dire, in ogni caso, che ho forti perplessità in relazione al fatto di scaricare sul territorio brindisino tutta l'emergenza

collegata all'immigrazione, visto che noi ospitiamo anche un Centro "Cara" ed un Centro "Cie", con i problemi che sono

ben noti a tutti". 

Anche la segreteria provinciale dell'Alleanza di Centro «Pionati» si schiera contro la paventata ipotesi di far diventare

l'aria dismessa dell'ex Base Usaf in centro di accoglienza per immigrati. E lo fa attraverso una nota stampa molto decisa.

«Forse il responsabile nazionale della Protezione Civile non lo sa che in quella proprietà dello Stato, un patrimonio di

inestimabile valore, non solo è in totale stato di abbandono ma che è anche deposito di amianto, materiale altamente

cancerogeno lasciato a cielo aperto». 

Ma non mancano anche le critiche al presidente della Regione Vendola reo - secondo l'Adc "Pionati" - di essere il

promotore dell'iniziativa che intende destinare l'area a centro di accoglienza eliminando così la tendopoli di Manduria. 

Il consigliere Regionale del Pdl Pietro Iurlaro è «dubbioso sulla bontà di un progetto, nato dal forte pressing operato dal

presidente della Provincia di Brindisi Massimo Ferrarese, che sposterebbe la tendopoli di Manduria presso l'ex Base Usaf

di San Vito dei Normanni». 

«Ferma restando la necessità di affrontare e analizzare la questione in termini adeguati sotto l'aspetto umanitario -

continua Iurlaro - non è possibile aggirare i disagi portati dall'immigrazione sui territori salentini lanciando, bendati, la

patata bollente da una zona all'altra. In primo luogo perché è evidente come la base Nato sia drammaticamente vicina ad

una zona, quella che ruota intorno al capoluogo, che ha già dato tanto, e continua a dare, in termini di accoglienza. Ma

anche perché le spese investite nell'allestimento della tendopoli di contrada Pejone non possono essere cancellate dai soliti

proclami di qualcuno che, dopo la questione fotovoltaico, farebbe bene a comprendere che le crociate populiste rischiano

di avere pesanti ricadute economiche sui cittadini». 

«La volontà di aprire a breve un centro immigrati nell'ex Base Usaf - sostiene l'Osservatorio sindacale provinciale di

Polizia di Stato - procurerebbe l'aumento dell'organico della Polizia di Stato di gran lunga superiore a quello attuale».

18 Luglio 2011
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Torna Indietro 

    

Venti ettari di bosco in fumo sul Pollino Elicotterista intercetta presunto piromane a San Donato di Ninea 

Angelo Biscardi 

morano 

Continuano gli incendi sospetti alle porte del Parco Nazionale del Pollino. Due Canadair, altrettanti elicotteri (quello

regionale del Cupone ed un Erickson S64 del Corpo Forestale dello Stato), i vigili del fuoco del distaccamento di

Castrovillari, tre squadre anticendio boschivo del Consorzio di Mormanno (Papasidero, Laino e Campotenese) e

un'autobotte hanno operato, per tutta la giornata di ieri, in contrada "Vado", in agro di Morano Calabro. Il fuoco doloso,

partito nella notte dalla statale 139, ha praticamente ingoiato diversi ettari (una ventina secondo le prime stime) di bosco e

macchia mediterranea. «Un vero disastro &#x2013; ha commentato l'ispettore capo del Corpo Forestale, Domenico

Madormo &#x2013; perpetrato ai danni di una zona già duramente colpita nel corso degli anni passati». Sul caso sono al

lavoro gli investigatori del Corpo Forestale dello Stato di Morano, Campotenese e Mormanno ed i militari della

Compagnia dei Carabinieri di Castrovillari. Una dettagliata informativa di reato finirà nelle prossime ore sul tavolo del

Procuratore capo presso il Tribunale di Castrovillari, dott. Franco Giacomantonio.  

Altri due incendi di vaste proporzioni ieri sono divampati in località Trionto di Longobucco, nel perimetro del Parco della

Sila e in località Macellara di San Donato di Ninea. Sul primo rogo, con i militari del Cfs di Cava di Melis, hanno operato

quattro velivoli (un Canadair, due Fire Boss e un elicottero regionale) inviati sul posto dal coordinamento aereo della

protezione civile della Regione Calabria a Germaneto. All'opera di spegnimento del secondo incendio ha contribuito un

elicottero regionale. Il pilota ha intercettato una persona che stava scappando e tramita la salop della protezione civile ha

avvertito i carabinieri. I militari della Stazione di Altomonte hanno identificato il presunto piromane denunciandolo a

piede libero. Problemi anche a Cetraro (Palombaro). Attimi di paura si sono vissuti infine a Tortora Marina, dove un

violento rogo è divampato proprio a ridosso di alcune abitazioni. 
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Elisuperficie con i fondi dell'Unione Europea 

Francofonte Anche Francofonte avrà la sua elisuperficie. La città è stata infatti inserita dal dipartimento regionale della

Protezione Civile tra quelle nelle quali realizzare l'importante opera con i fondi europei per lo sviluppo regionale

2007-2013.  

Il progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale e dall'ingegnere Santi Moschetti, è stato inserito nel piano triennale delle

opere pubbliche che nel corso della seduta del consiglio comunale di mercoledì scorso gli undici consiglieri presenti in

aula, compreso l'esponente di "Vivi Francofonte", hanno approvato individuando nella zona antistante l'autoparco della

città, in contrada Mastrocciardo, l'area su cui realizzare l'elisuperficie. Il finanziamento richiesto ammonta a 400 mila

euro.  

«Si tratta &#x2013; spiega il sindaco Giuseppe Castania &#x2013; di una infrastruttura importante per il nostro territorio

perché consentirà celerità d'azione ai mezzi di soccorso, sia in caso di calamità naturali, ma soprattutto per le emergenze

sanitarie. Sorgendo in un luogo strategico e facilmente collegato con l'area di attendamento arricchirà il sistema di

protezione civile urbano». (si. br.) 
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Scossa 4,7 Richter nel Nord treni cancellati e gravi disagi 

Giulia De Chiara 

Milano 

Due scosse di terremoto ieri sera &#x2013; una forte, alle 20.22, di magnitudo 4,7 Richter; poi la "coda" &#x2013; in

nord Italia. Regioni interessate: la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna. L'epicentro della scossa più intensa, secondo

l'Istituto nazionale di geofisica, è stato localizzato nella «pianura padana italiana».  

Il sisma 4,7 Richter, di breve durata, è stato particolarmente avvertito lungo il Po. La terra ha tremato nell'Alto Ferrarese,

zona di Bondeno, nel Modenese, e anche nella bassa Bolognese. L'epicentro esattamente tra Castelmassa e Sermide, a

cavallo delle province di Rovigo e Mantova. La scossa tellurica sarebbe stata superficiale, secondo i tecnici: con un raggio

di 20 chilometri. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è stata sentita in modo distinto per una decina di secondi: i mobili

delle case hanno "traballato", diverse persone sono scese in strada preoccupate.  

I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma non sono stati segnalati danni di

nessuna natura. 

Il terremoto si è avvertito anche nel Modenese. È stata soprattutto la parte più a nord della provincia quella in cui più

distintamente si è notato l'effetto del sisma. Anche in quest'area i comandi dei vigili del fuoco non hanno segnalato

interventi legati al terremoto, né danni a persone o cose. A Bologna alcune decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma

soprattutto per avere informazioni. Non vi sarebbero stati danni. 

La "coda" del sisma è stata percepita a Milano, Genova, Como, Varese e Cremona. Le due scosse sono state sentite anche

nell'area dell'alto Polesine, e specie tra Castelmassa e Ficarolo. Nessun danno.  

Molte le persone che sono scese in strada preferendo «non rischiare». I centralini dei Vigili del Fuoco sono stati

tempestati di telefonate per richieste di "conferma dei sismi", ma non ci sono state domande di intervento. 

Ci sono stati, invece, disagi. Soprattutto per chi, in questo periodo di vacanze, doveva spostarsi tramite le Ferrovie. Treni

cancellati e ritardi da quaranta minuti a oltre un'ora allo snodo ferroviario di Verona. Oltre ai convogli provenienti da

Bologna sono rimasti di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero. I treni che avrebbero

dovuto andare in quella direzione provenivano infatti dal capoluogo emiliano. 
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Torna Indietro 

    

Elisuperficie, l'aula dice sì al progetto 

Michele Milazzo 

Belpasso 

Il Consiglio Comunale di Belpasso, presieduto da Nino Rapisarda, ha approvato ad unanimità e con immediata

esecutività, nel corso di una seduta straordinaria, la realizzazione di un'eli-superficie, che s'inserisce nell'ambito "Piano

Triennale delle opere pubbliche". 

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione da parte del Comune al "Bando di rete infrastrutture

aeroportuali" - Linea d'intervento 1.2.3.3. del P.O. Fesr Sicilia 2007/2013. 

La pista, che sorgerà in un'area nei pressi del campo sportivo e quello di rugby, avrà l'obiettivo specifico di accrescere la

dotazione e le funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l'inter-modalità e l'ottimale trasporto delle merci e

delle persone con particolare attenzione all'insularità del territorio. Strategica anche la valenza della nuova infrastruttura

nel campo sanitario per via dei servizi di elisoccorso ed eliambulanza. 

Il costo complessivo dell'opera, alla cui realizzazione parteciperanno progettisti e collaudatori interni ed esterni

all'amministrazione comunale, è di circa 400 mila euro. Autentica "anima" del progetto, insieme al sindaco Alfio Papale, è

stato il dottor Salvo Chisari, consulente del Comune di Belpasso. E nel suo breve commento c'è tutta la valenza strategica

di questo intervento che ha visto adesso il via libera del consiglio comunale: «L'iniziativa riguarda una volontà specifica

della Protezione Civile - ha commentato - che consentirà di sviluppare un sistema di collegamento in rete tra comuni

vicini e non. Auspichiamo, inoltre, di utilizzare questa nuova struttura anche per scopi assistenziali e sociali».  
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Diversi ettari di sterpaglie in fumo 

Il caldo e, a tratti, anche il vento hanno alimentato anche nella giornata di ieri un vasto fronte di fuoco. Una giornata di

grande impegno - come molte, d'altra parte, in questo periodo dell'anno &#x2013; per le squadre di pronto intervento del

comando provinciale e dei distaccamenti dei Vigili fuoco (ed in azione all'occorrenza sono entrate anche le unità di

volontari) ma tutto sommato scivolata via senza che si siano registrate situazioni particolarmente allarmanti. 

Alla fine della giornata quasi trenta gli interventi ai quali i Vigili del fuoco hanno dovuto fare fronte ma non si è reso

necessario, ad esempio, il ricorso ai velivoli. Il fuoco è stato sistematica "attaccato" da terra e quindi vinto. 

Il bilancio dell'ennesima giornata "infuocata" è stato comunque sempre assai pesante: diversi gli ettari di terreno andati in

fumo anche se si è trattato nella maggior parte dei casi di sterpaglia e solo in minima parte le fiamme hanno investito

diversi tipi di alberi. 

Tra i diversi roghi che sono divampati ieri quello che ha tenuto maggiormente sotto pressione le squadre di pronto

intervento dei vigili del fuoco quello divampato nelle campagne di Villasmundo. Qui ad andare in fumo sono andati

qualcosa come tre ettari di terreno ricoperto per lo più da sterpaglia.  
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Campo Scuola ProCiv con i volontari di Viterbo 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del Campo Scuola di Protezione Civile per ragazzi dai 9 ai 17 anni, che si è svolto

a Viterbo dal 7 al 13 luglio

 

    Lunedi 18 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

L'attività di protezione civile della Provincia di Viterbo prosegue non solo in via operativa ma anche formativa: per il

secondo anno consecutivo infatti, su sponsorizzazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, si è svolto a

Viterbo, dal 7 al 13 luglio, il "Campo scuola di Protezione Civile" per ragazzi dai 9 ai 17 anni - ospitato, organizzato e

diretto dal gruppo di Protezione Civile Nazionale "Pro.Civ. Viterbo". 

E' stata un'occasione decisamente importante dal punto di vista culturale, teorico, pratico e sicuramente sociale, che ha

trovato sostegno e partecipazione in 16 ragazzi provenienti da tutta la provincia, che per una settimana sono stati

completamente a contatto con gli operatori, i volontari della "prociv", immersi nella realtà di un campo base simile in

tutto e per tutto ad una vera struttura di intervento in scenari di emergenza. 

Le giornate sono state scandite a ritmo di corsi ed esperienze in prima persona, che hanno coinvolto i ragazzi in differenti

tipologie di intervento: dal montaggio e dalla gestione delle strutture necessarie alla sopravvivenza, ai corsi teorici e

pratici di intervento A.I.B. (anti incendio boschivo), di comunicazione radio, di ricerca dispersi e di soccorso specifico in

diversi ambiti operativi. Diversi anche i luoghi coinvolti nelle esercitazioni: dalla sede operativa del gruppo, dove si è

svolto il campo scuola per tutta la sua durata, i ragazzi sono stati condotti ad esempio sui "cimini", per altre specifiche

esercitazioni A.I.B., e al lago di Bolsena, dove si è svolta l'esercitazione teorico/pratica con il nucleo sommozzatori e i

cani da salvataggio in acqua.

Il 13 luglio, dopo una settimana di campo e pernottamento in sede, i ragazzi hanno riabbracciato le proprie famiglie in una

sentita cerimonia che ha visto la consegna degli attestati e un buffet finale offerto dalla "Pro.civ Viterbo". 

Come l'anno scorso, il lavoro di squadra ha permesso di ricreare e gestire nuovamente un campo scuola organizzato ed

esteso; grande l'impegno dei ragazzi - da oggi "baby volontari" - soddisfatti, divertiti e fortemente entusiasti; "immenso" il

supporto di operatori e volontari, accorsi in gran numero ogni giorno per formare, fare corsi, vigilare, cucinare e

organizzare cercando di dare il massimo per rendere questa esperienza decisamente unica ed apprezzabile. Un grazie

anche ad alcune figure fondamentali, come il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, il sig. Giorgio Chioccia e la

Prof.ssa Anna Scoppola, direttrice dell'orto botanico di Viterbo, senza le quali il campo non sarebbe stato possibile. 

Emanuele Ricucci - Protezione Civile nazionale "Pro.Civ. Viterbo"
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Gargano, continuano le ricerche di Francesco Li Bergolis 

 lunedì 18 luglio 2011 9:23:57 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Poco prima della fine del mese di giugno, i familiari del 41enne Francesco Li Bergolis ne avevano

denunciato l'allontanamento ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Manfredonia. Da allora i militari dell'Arma, oltre a

vagliare le diverse ipotesi investigative, hanno setacciato giorno dopo giorno vaste e impervie aree del Gargano. La Fiat

Punto in uso allo scomparso è stata rinvenuta, circa 10 giorni fa, nella fitta vegetazione della località "Paradiso selvaggio"

di Vieste, in una strada rurale abbandonata. 

Le ricerche. Subito dopo la denuncia di allontanamento, i Carabinieri hanno pianificato e attuato battute e rastrellamenti. 

Spasmodiche e approfondite le attività di ricerca che durante l'ultima settimana, a partire da lunedì 11 e fino a domenica

17 luglio hanno visto quali protagonisti delle ricerche oltre agli uomini della Compagnia Carabinieri di Manfredonia

anche i Carabinieri della Tenenza di Vieste, del Corpo Forestale dello Stato e della Protezione Civile di Foggia. In più

occasioni, durante le ricerche, presenti anche i cinofili ed il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Bari. Proprio sabato 16, un

elicottero dell'Arma, in costante contatto radio con i capi squadra dei quasi cinquanta uomini presenti nelle impervie zone

del Gargano, di Mattinata e Vieste, ha fotografato e censito dall'alto le aree di interesse. Allo stato le ricerche, che

proseguiranno, non hanno fornito elementi di novità. (Red/Fg03)
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"Mirabella - Presentato il progetto del primo "villaggio ecologico"" 
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A Mirabella Eclano il primo “villaggio ecologico” della Campania. Il progetto pilota è stato presentato questa mattina, nel

corso di una conferenza stampa, dal commissario straordinario dell'Istituto per le Case Popolari di Avellino, Luigi

D'Errico. All'incontro ha preso parte il presidente della Provincia, Cosimo Sibilia. Con l'apertura del cantiere al rione

Sant'Angelo a Mirabella Eclano, l'Iacp sta realizzando un intervento che prevede nuove costruzioni e riqualificazione di

alloggi già esistenti, per complessivi 44 appartamenti. Gli alloggi sono dotati di una serie di accorgimenti, previsti dal

protocollo Itaca sottoscritto con la Regione Campania, per migliorare la qualità della vita egli occupanti attraverso

interventi di edilizia sostenibile che mirano al risparmio energetico e alla conseguente riduzione dei costi. Sono dieci gli

alloggi di nuova costruzione: quattro destinati a un nucleo familiare di due persone, dotati di spazi comuni e di una sala

poliambulatorio a servizio degli inquilini del fabbricato e dell'intero quartiere. Altri sei alloggi, per quanto realizzati con

edilizia tradizionale, sono, comunque, dotati di tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto ambientale: isolamento termico,

infissi di nuova generazione e solai radianti. Anche per gli alloggi oggetto di riqualificazione edilizia saranno utilizzati gli

stessi criteri che porteranno a un risparmio energetico di circa il 30%. Nell'ambito dell'intervento in corso sono previsti

anche lavori di riqualificazione urbana degli spazi attigui agli alloggi di edilizia popolare con un ridisegno delle aree di

verde attrezzato delle zone pedonali, il rifacimento della pubblica illuminazione con lampade a basso consumo energetico

e la realizzazione di un centro sociale che sarà dato in gestione all'amministrazione comunale di Mirabella Eclano.

(lunedì 18 luglio 2011 alle 12.13)
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Chiudi 

È arrivata sul Vesuvio la carovana di «Non scherzate col fuoco», la campagna nazionale di Legambiente e Dipartimento

della Protezione Civile, interamente dedicata prevenzione rischi incendi. Nella mattina escursione e pulizia sui sentieri del

Parco ed il risultato, si legge in una nota, è ancora una volta negativo. «La situazione dei sentieri del Parco Nazionale del

Vesuvio è preoccupante», denuncia Pasquale Raia, responsabile aree protette Legambiente Campania. Solo pochi giorni

fa Legambiente aveva individuato e denunciato la presenza di una mega discarica abusiva di amianto e copertoni in

Località Ciaramella nel Comune di Boscotrecase anch'essa a rischio incendio ma nulla è avvenuto. Stamattina Michele

Buonomo, Presidente di Legambiente Campania insieme all'avvocato Aldo Avvisati si recheranno presso la Procura di

Torre Annunziata per depositare l'esposto-denuncia sulla situazione. Tornando all'emergenza roghi, un altro

appunatmento è in programma per oggi: la presentazione del «Dossier sugli incendi boschivi e sulle attività di mitigazione

del rischio per la tutela del patrimonio forestale in Campania». Alle 10.30 conferenza stampa presso l'Osservatorio

ambiente e legalità in via Palazzo del Principe a Ottaviano: per Legambiente saranno presenti Paola Tartabini, portavoce

nazionale della campagna «Non scherzate col fuoco», e Pasquale Raia, responsabile Aree protette. 
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Luigi Roano «Ho già preparato gli emendamenti per stralciare l'articolo 1 del decreto rifiuti. La Lega? Francamente non

me ne frega nulla, sono pronto a votarlo con le opposizioni questo emendamento». Paolo Russo, deputato del Pdl esperto

in materia di rifiuti ha pochi dubbi ed è pronto alla battaglia politica: «Se l'ordinanza del Consiglio di Stato è quella che ha

anticipato Il Mattino, allora la spazzatura napoletana torna a essere classificata come rifiuto speciale non pericoloso e vige

il principio della libera circolazione. Non c'è bisogno di accordi politici per spedirli fuori regione». La guerra della

monnezza si arricchisce di un nuovo capitolo, probabilmente quello finale, scritto dal Consiglio di Stato che ha cassato la

sentenza del Tar Lazio, causa della nuova crisi che affligge Napoli e la provincia. Il Tar, infatti, aveva sancito il principio

che il rifiuto napoletano essendo rifiuto urbano, era pericoloso e non esportabile senza accordi di programma fra Regioni.

Al punto che il governo è alle prese con un decreto - oggi approderà in aula - per sbloccare la situazione. Alla luce

dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha già stabilito il ribaltone cosa accadrà dunque in Parlamento? Uno dei

paradossi è che se il decreto venisse convertito in legge così come è, aggraverebbe la situazione già difficile di Napoli e

annullerebbe l'effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato. In questa direzione spinge la Lega che al di là di ogni

considerazione non vuole sentire neppure parlare di trasferimenti dei rifiuti in regioni che non siano quelle confinanti con

la Campania. «Il punto della questione - spiega Riccardo Villari, sottosegretario ai Beni Culturali - è che ci vorrebbe

uniformità di giudizio anche a livello di giustizia. Non è possibile che su una questione come quella dei rifiuti si

esprimano più organi per arrivare a quello finale che cambia di nuovo tutto». Oltre la questione di principio Villari entra

nel merito per quello che riguarda eventuali ostruzionismi della Lega: «Gli ideologismi vanno messi da parte. Se c'è

l'ordinanza del Consiglio di Stato che va in una certa direzione giusto emendare il decreto e attenerci alla legge.

L'emergenza è nazionale e riguarda tutto il Paese non una sola parte». Questa la situazione a poche ore dalla discussione

in aula dove è atteso un intervento di Domenico Zinzi, presidente della Provincia di Caserta oltre che deputato. Un

intervento duro perché Zinzi è fra coloro che dovrebbe dare la solidarietà a Napoli, ma tuttavia ci sono sempre inghippi

che non consentono all'Asìa di sversare nell'enorme sito di San Tammaro. Come dire a ciascuno il suo. Più o meno la

stessa cosa che dicono i leghisti. Così per Zinzi il decreto va corretto in direzione di quanto ha stabilito il Consiglio di

Stato. In modo che dalle sue parti - parole testuali - «non entrerà un solo sacchetto proveniente da Napoli». Dovesse

passare l'adeguamento del decreto, Napoli potrebbe cominciare a sversare i rifiuti laddove vigevano gli accordi prima

della sentenza del Tar, ovvero in Puglia e in Sicilia. E da subito. L'interpretazione del Tar è alla base della nuova

emergenza che sta colpendo Napoli e la sua provincia; se cancellata dal Consiglio di Stato significa che da domani sera i

rifiuti possono essere spediti fuori dalla Campania e verso quelle regioni dove l'accordo già c'era, a cominciare da Puglia e

Sicilia. Un colpo di scena che potrebbe risolvere la crisi, almeno a breve termine, in attesa dei trasferimenti all'estero

previsti per settembre. Piano che oggi alle 12 il sindaco Luigi de Magistris svelerà nella sua interezza. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna l'incubo incendi nel Cilento. Ancora fiamme in una zona colpita tre anni fa da disastrosi incendi.Mille ettari, tra

pini d'Aleppo e macchia mediterranea, bruciati nell'arco di quarantott'ore nel comune di Montecorice. Da Baia Capitello

alle Rosaine. L'incendio più pericoloso si è verificato nella giornata di ieri. Intorno alle 12, complice il forte vento di

maestrale, le fiamme si sono sviluppate in località Rosaine fino a sfiorare il vicino centro abitato di Montecorice.

Tempestivo l'intervento del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio >Vuolo a pag. 35
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Capaccio: dopo il Nord la terra trema anche al Sud, scossa nel salernitano di 2.8 gradi Richter
Dopo le quattro scosse di terremoto avvertita la notte scorsa tra Lombardia, Veneto, Emilia e Trentino anche il Sud riceve

qualche scossone, sintomo che lo sciame sismico che sta interessando il nostro paese non riguarda solo il Nord ma anche

le regioni del mezzogiorno.  In mattinata infatti alle ore 10:31:53 i sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e

vulcanologia (INGV) hanno registrato una scossa di terremoto in Campania in provincia di Salerno nel distretto sismico

del Cilento, tra la faglia rocciosa del Monte Soprano e Monte Sottano. La scossa è stata di magnitudo 2.8 gradi della scala

Richter. Le località più prossime all'epicentro sono state Albanella, Capaccio, Cicerale, Giungano, Monteforte Cilento,

Ogliastro Cilento, Roccadaspide e Trentinara. Fortunatamente non c'è stato alcun danno a cose o alle persone ma solo

tanta paura per la gente che si è riversata in strada. La protezione civile comunque alza lo stato di attenzione. 

18/07/2011 
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Incendi: Legambiente presenta i numeri del fuoco in Campania 
Nel 2010 in Campania gli ettari di territorio andato in fumo si è ridotto di quasi il 40%, e il numero dei roghi di quasi due

terzi, ma la buona notizia viene immediatamente mitigata dai dati dei primi sei mesi del 2011 dove la Campania risulta la

regione più colpita : 220 roghi che hanno distrutto 486 ettari di aree forestali. A conclusione della tappa campana di Non

scherzate col fuoco, campagna di monitoraggio, prevenzione e informazione sugli incendi boschivi di Legambiente e del

Dipartimento della Protezione Civile, è stato presentato “Ecosistema Incendi”, dossier sugli incendi boschivi in

Campania. Tornando al 2010, su tutto il territorio campano si sono verificati 543 incendi, che hanno trasformato in cenere

una superficie complessiva di 2.351 ettari, con un'estensione media di ciascun evento di 4 ettari. Una ferita profonda che

continua a martoriare il territorio campano, il paesaggio e le bellezze naturali che contribuiscono a renderlo unico al

mondo. Analizzando con attenzione i dati relativi ai roghi che sono divampati lo scorso anno in Campania risulta che è

Caserta la provincia più colpita dalle fiamme: 172 incendi hanno trasformato in cenere 1.156 ettari di territorio, di cui

quasi la totalità boscata. La provincia meno interessata dal fenomeno dei roghi è stata Napoli, dove 44 incendi hanno

percorso una superficie di 81 ettari di territorio. Dai piccoli ai grandi comuni della Campania, nel 2010 sono 202 le

amministrazioni locali che hanno dovuto rispondere all'emergenza incendi, quasi il 45% di tutti i comuni campani. Di

questi il 13% nel salernitano e l'8% nel territorio casertano.  “Gli incendi sono una vera e propria emergenza - ha
commentato Paola Tartabini, portavoce nazionale Non Scherzate con fuoco di Legambiente - perchè distruggono

habitat e paesaggi, possono mettere in crisi l'esistenza di tante economie locali che hanno scommesso sul turismo

ambientale, accrescono il rischio idrogeologico e la desertificazione. Sono per la maggior parte dolosi , che estate dopo

estate riconfermano un pericoloso segnale di rifiuto della legalità. Per reprimere il fenomeno è necessario eliminare “a

monte” la possibilità di speculare sulla gestione delle aree bruciate. E questo si può fare da un lato con il catasto delle

superfici percorse dalle fiamme, dall'altro con un'oculata manutenzione dei boschi e l'allargamento delle aree protette e

dei parchi nazionali. Una lotta agli incendi boschivi quindi a 360 gradi da realizzare durante tutto l'anno” In Campania,

secondo dossier di Legambiente- si registra un'attenzione sempre più alta sull'emergenza roghi: un trend positivo

caratterizza i comuni che svolgono un lavoro positivo di mitigazione degli incendi boschivi: nell'ultimo anno l'86% dei

comuni svolgono un buon operato, Incoraggiante e in linea con gli anni passati è il dato sull'istituzione del catasto delle

aree percorse dal fuoco, realizzato e aggiornato circa da 8 comuni su dieci . Ed è proprio il censimento delle superfici

incendiate, che rappresenta il punto cruciale nella lotta agli incendi. Perché è questa stessa mappatura a vincolare e

proteggere le aree percorse dal fuoco da mire criminali e speculative con l'obiettivo di far prevalere interessi di piccoli

gruppi attraverso il dispregio della legalità, dei beni comuni e di uno sviluppo ordinato e sostenibile. Lo strumento del

catasto, vuole colpire le principali cause di incendi in alcune aree del nostro Paese, ovvero tra interessi locali, affari e

criminalità. In Campania il 70% degli incendi sono di origine dolosa con interessi della criminalità. Dietro ai fuochi c'è

quasi sempre la mano della criminalità, ci sono interessi loschi e affari illegali. I piromani amanti del fuoco in sé sono un

fenomeno marginale, spesso troppo esaltato dai media. Negli ultimi due anni in Campania sono andati al fuoco oltre 8500

ettari fiamme che alimentano anche il business del rimboschimento: Legambiente stima che nel biennio 2009-2010 il giro

d'affari legato al rimboschimento sia stato pari circa diciassette milioni di euro, visto che il rimboschimento di un ettaro

bruciato costa 2000 euro.  “Non basta - sottolinea Pasquale Raia, responsabile Aree Protette Legambiente Campania
- l'attività esemplare delle forze dell´ordine e del corpo forestale ogni estate, in prima linea nelle attività di spegnimento,

informazione, avvistamento e controllo del territorio. La lotta a questi veri e propri delitti ambientali non può prescindere

dalla sensibilizzazione dei cittadini e delle comunità, anche per rompere quel muro di omertà che a volte circonda gli

incendiari. Dietro le fiamme che in questi giorni colpiscono in Cilento e Vesuvio molto probabilmente come spesso

accade c´é il dolo, spinti da un ritorno economico. Non abbassare la guardia soprattutto se si analizza che da due anni gli

incendi colpiscono la Campania sempre verso la fine dell´estate, quando cala l´attenzione e si è pronti per capitalizzare il

danno in autunno”. E sul fronte dell'illegalità ambientale, nell'ultimo anno, in Campania, il Corpo Forestale dello Stato ha

effettuato 2 sequestri, sono stati identificati e denunciati 25 “criminali incendiari”, arrivando all'arresto di 2 persona.

Inoltre, nel territorio campano sono state accertate 632 infrazioni, di cui 195 nella provincia di Salerno, 164 nel casertano

e 100 nel beneventano. 
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INCENDI ED ETTARI DI SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO NEL BIENNIO '09-'10
 

 Regione
Provincia
2009
2010
 incendi

ha bruciati

incendi

ha bruciati

Campania

Avellino

167

1.269

77

163
Campania

Benevento

127

739

78

307
Campania

Caserta

124

1433

172

1156
Campania

Napoli

93

471

44

81
Campania

Salerno

393

2.290

172

643
Totale
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543
2.351
Fonte: Corpo forestale dello Stato - Elaborazione Legambiente 

18/07/2011 
Ä�Û��

Data: Estratto da pagina:

18-07-2011 1Salerno notizie
Incendi: Legambiente presenta i numeri del fuoco in Campania

Argomento: Pag.SUD 19


	Sommario
	SUD
	La Citta'di Salerno - campania maglia nera per i roghi estivi
	La Citta'di Salerno - scossa sismica a monte soprano
	Il Corriere del Sud Online - Frosinone: scossa di magnitudo 2.6
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Base Usaf di San Vito chiusa da 18 anni I Comuni: no immigrati Viaggio nella città fantasma
	Gazzetta del Sud - Venti ettari di bosco in fumo sul Pollino
	Gazzetta del Sud - Elisuperficie con i fondi dell'Unione Europea
	Gazzetta del Sud - Scossa 4,7 Richter nel Nord treni cancellati e gravi disagi
	Gazzetta del Sud - Elisuperficie, l'aula dice sì al progetto
	Gazzetta del Sud - Diversi ettari di sterpaglie in fumo
	Il Giornale della Protezione Civile - Campo Scuola ProCiv con i volontari di Viterbo
	Il Grecale - Gargano, continuano le ricerche di Francesco Li Bergolis
	Irpinia news - Mirabella - Presentato il progetto del primo "villaggio ecologico"
	Il Mattino (Avellino) - È arrivata sul Vesuvio la carovana di Non scherzate col fuoco , la campagna naziona...
	Il Mattino (Salerno) - Luigi Roano Ho già preparato gli emendamenti per stralciare l'articolo 1 del decr...
	Il Mattino (Salerno) - Torna l'incubo incendi nel Cilento. Ancora fiamme in una zona colpita tre anni fa da disastrosi...
	Salerno notizie - Capaccio: dopo il Nord la terra trema anche al Sud, scossa nel salernitano di 2.8 gradi Richter
	Salerno notizie - Incendi: Legambiente presenta i numeri del fuoco in Campania


