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ultimo aggiornamento: 22 giugno, ore 21:03 

Cosenza (Adnkronos) - A causa del mancato pagamento dopo gli interventi post alluvionali del 2009. Gli imprenditori,

sono stati costretti a licenziare alcuni dipendenti

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Cosenza, 22 giu. - (Adnkronos) - Quindici imprese edili dell'alto Tirreno cosentino rischiano il fallimento a causa del

mancato pagamento dopo gli interventi post alluvionali del 2009. Gli imprenditori, gia' costretti nei mesi scorsi a

licenziare alcuni dipendenti, si sono costituiti in un comitato per chiedere la risoluzione al problema che li sta mettendo in

grosse difficolta'. Il portavoce del comitato Filippo Natale, dopo diversi contatti con la struttura regionale della Protezione

civile e la prefettura di Cosenza, ha scritto in questi giorni una lettera indirizzata anche al presidente del Consiglio per

chiedere un intervento risolutorio. 

  

Il problema, rilevano dalla Protezione civile regionale e dal dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria, e' che

l'allora sindaco di Belvedere Marittimo Mauro D'Aprile aveva chiesto contributi per circa 11 milioni di euro, ma l'importo

era sembrato da subito eccessivo per i lavori di somma urgenza, e cosi' la Protezione civile regionale ha interessato il

dipartimento nazionale che ha inviato un ispettore del ministero dell'economia. Il funzionario ha concluso l'attivita'

ispettiva nelle scorse settimane ed entro il mese di luglio rendicontera' agli organi competenti sull'effettiva liceita' dei

contributi richiesti. 

  

L'ingegnere Pasquale Gidaro del settore lavori pubblici della Regione Calabria precisa che ''i fondi sono solo contributi

distribuiti dal commissario delegato, mentre dei lavori assegnati dai Comuni alle ditte contrattualmente rispondono le

amministrazioni locali''.  
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(AGENPARL) - Firenze, 22 giu - Nuova classificazione sismica in Toscana per recepire le norme tecniche del Decreto

ministeriale del 14 gennaio 2008, entrate pienamente in vigore, che hanno introdotto un nuovo concetto di "stima

dell'azione sismica", non più su base comunale (detta zona-dipendente) ma vincolata alla mappa di pericolosità sismica

allegata alle norme (criterio di sito-dipendente).

  

 

La novità introdotte in tema di prevenzione e riduzione del rischio sismico sono state alla base dell'informativa

dell'assessore all'ambiente Anna Rita Bramerini che ha illustrato il documento preliminare ieri, martedì 21 giugno, in

Consiglio regionale. Una illustrazione molto tecnica perché tocca, appunto, la stima della pericolosità sismica,

comportando "non trascurabili differenze" rispetto alle precedenti normative.

 

"Attualmente - ha spiegato Bramerini - il criterio della classificazione sismica si pone come riferimento solo per la

disciplina dell'attività di controllo e prevenzione. Differenzia le zone dove è obbligatoria l'autorizzazione per ogni singolo

progetto, da quelle dove vige un controllo a campione, secondo percentuali variabili". La proposta di aggiornamento

"persegue l'obiettivo di passare ad un regime di controlli basato sulle caratteristiche del sito, concentrando l'attenzione, e

quindi una maggiore percentuale di controlli sui progetti, sulle aree che ai sensi dei criteri nazionali sono più pericolose".

 

Nel dettaglio, secondo i criteri vigenti di pericolosità sismica si creerebbe una Zona 3 (cioè a bassa sismicità) molto estesa

(oltre il 70 per cento del territorio regionale). Da qui la necessità di adottare un "nuovo parametro di graduazione delle

percentuali dei progetti da sottoporre a controllo, basata sulle stesse fasce di accelerazione individuate delle norme

tecniche nazionali".

 

L'aggiornamento illustrato dall'assessore, prevederà un impegno economico una-tantum stimato in 50mila euro, relativo

alla "dotazione da parte della Regione di un software per la gestione informatizzata dei progetti e la gestione del

procedimento di controllo".

 

Critiche al documento preliminare sono arrivate dal consigliere Giovanni Donzelli (PdL): "Ricordo che la vicenda fu

sollevata tempo fa e con preoccupazione dal nostro gruppo. Le rassicurazioni dell'assessore in quell'occasione furono di

una situazione del tutto normale e sotto controllo, tale da non dover intervenire. Oggi scopriamo che non era vero". Da qui

l'auspicio di Donzelli che sul rischio sismico "non ci siano elasticità. Parliamone prima per non parlarne dopo".

 

"Un intervento puntale per classificare, secondo nuovi criteri, l'azione sismica in Toscana". Così ha definito Marta

Gazzarri, capogruppo Idv, il contenuto della legge che, nelle intenzioni della Giunta regionale, dovrà modificare la

normativa sul "governo del territorio". Secondo Gazzarri, che ha espresso "apprezzamento per quanto riferito in Aula

dall'assessore Bramerini", la modifica non comporta "una mera individuazione delle situazioni di maggiore criticità

riguardanti gli edifici con carenze strutturali", ma rappresenta "una messa a punto di tutta una serie di misure volte ad

aggiornare il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente in Toscana". Gazzarri, inoltre, ha affermato che "è

necessario agire bene prima degli eventi sismici, incrementare la prevenzione, il controllo e il monitoraggio del territorio"

augurandosi al contempo che "in futuro si possa incentivare la formazione su un tema, quello del rischio sismico, che
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necessita di continuo aggiornamento".

 

Nella breve replica l'assessore all'Ambiente ha stigmatizzato quanto affermato dal consigliere Donzelli tornando a ribadire

che "la legge di modifica intende aggiornare la classificazione sismica" ed evidenziando che fra gli obiettivi ha anche

quello di disciplinare i soggetti competenti a depositare le verifiche tecniche presso gli uffici regionali. 
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(AGENPARL) - Trieste, 22 giu - Grazie ad un contributo di 300 mila euro dalla Protezione Civile regionale, deciso dal

vicepresidente della Regione Luca Ciriani, partiranno a breve i lavori per la sistemazione idraulica della Roggia dei

Canedi e dei corsi d'acqua ad essa collegati. L'annuncio è stato dato dallo stesso Ciriani nel corso della sua recente visita a

Cordovado, dove ha incontrato il sindaco Toneguzzo, il vicesindaco Brunettin e gli assessori Vernier e Innocente.

 

"Abbiamo fatto anche un sopralluogo sulla Roggia - ha spiegato il vicepresidente - che verrà ora messa in sicurezza per

ridurre il rischio di allagamenti delle zone limitrofe e di danni per la popolazione". Il progetto dell'intervento, dopo la

registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà portato all'attenzione della conferenza dei servizi al fine di acquisire in

tempi brevi tutti i nulla osta e le autorizzazioni necessari, e permettere così di appaltare i lavori quanto prima.

 

"La visita del vicepresidente Luca Ciriani è stata molto positiva - ha commentato il sindaco Toneguzzi - perché si è

dimostrato particolarmente attento ai problemi e alle necessità del territorio. Oltre a questo importante intervento di

Protezione Civile per la messa in sicurezza del territorio, nel corso dell'incontro abbiamo affrontato anche il nodo relativo

alla viabilità di Cordovado, con l'impegno del vicepresidente di portare le nostre richieste all'attenzione della Giunta

regionale, affinché si possano trovare soluzioni per sgravare il centro cittadino di parte del traffico, in particolar modo

quello pesante". "Nel corso dell'incontro abbiamo toccato numerosi temi - ha confermato Luca Ciriani -, in particolare la

necessità di nuove attrezzature per la squadra dei volontari della Protezione Civile ed un progetto per le politiche giovanili

che mi è stato illustrato dal vicesindaco Brunettin. Per questi due interventi mi sono impegnato con il sindaco per trovare i

fondi necessari".
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 EMILIA R.: ERRANI, RISCHIO IDROGEOLOGICO FRA PRINCIPALI PROBLEMI REGIONE  

 (ASCA) - Bologna, 22 giu - ''Frane, inondazioni, erosione delle coste, tutela della pianura, delle montagne: senza dubbio

uno dei problemi fondamentali dell'Emilia-Romagna e del Paese e' la messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio

idrogeologico. Un problema cui deve essere contrapposta una scelta strategica: la prevenzione, non l'inseguimento

dell'emergenza''. Lo scrive il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, sul sito web presidenterrani.it.

''In Emilia-Romagna - scrive ancora Errani - lo stiamo dimostrando da oltre un decennio e lo confermiamo in questi

giorni, col varo di un Piano triennale di oltre 183 milioni di euro, la prima delle tre fasi che ci stanno consentendo di fare

un grande salto in avanti nella messa in sicurezza del territorio''.

''Una strategia molto importante anche perche' - spiega nel suo corsivo - ci permette di dimostrare, con tempi di

realizzazione ed efficienza che non hanno riscontro in altre realta', che un problema puo' diventare una risorsa. Come?

Difendendo l'ambiente e creando lavoro: molte imprese, la stragrande maggioranza emiliano-romagnole, saranno

impegnate per anni nella realizzazione delle opere previste e gia' esecutive. Se riuscissimo a far accettare questo

ragionamento sul piano nazionale, raggiungeremmo un duplice obiettivo: mettere in sicurezza le nostre piu' grandi risorse

e allo stesso tempo dare un contributo alla crescita dell'economia''.

com-res 

  (Asca) 
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 FVG: ANCI, 300 IMMIGRATI IN REGIONE E POTREBBERO ARRIVARNE ALTRI 700  

 (ASCA) - Udine, 23 giu - Sono 300 gli immigrati provenienti dal Nord Africa in Friuli-Venezia Giulia, in attuazione

dell'accordo tra i ministri Fitto e Maroni, l'Anci, l'Upi e le Regioni. Una cifra che e' destinata in breve ad aumentare con

problemi che ricadranno prevalentemente suo comuni e sulle comunita' locali. La questione e' stata affrontata dal

Consiglio direttivo dell'Anci, convocato dal presidente facente funzioni Nerio Belfanti oggi nella sede della Regione in

via Sabbadini a Udine con le associazioni di volontariato e i sindaci dei Comuni dove vi sono strutture di accoglienza, alla

presenza dell'assessore regionale alla protezione civile Luca Ciriani.

Le relazioni, a nome delle Caritas e degli enti attuatori del modello Sprar, Silvia De Lotto e Andrea Baracchino, hanno

evidenziato che ne potrebbero arrivare altri 700 per arrivare a una quota che non dovra' superare le 1.000 unita' pari a un

sessantesimo della popolazione. Il segretario dell'Anci, Lodovico Nevio Puntin, evidenziato che i comuni non vengono

nemmeno avvisati quando arrivano i profughi, creando molti problemi anche pratici, ha chiesto alla Regione un maggior

coinvolgimento degli Enti locali e delle associazioni di volontariato affinche' l'accoglienza sia coordinata e ragionata.

Sono intervenuti anche Brianti e Napolitano.

fdm/mau/rl 

  (Asca) 
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 REGIONI: DOMANI CONFERENZA PRESIDENTI. INCONTRO CON GABRIELLI  

(ASCA) - Roma, 22 giu - Il presidente Vasco Errani ha convocato una seduta della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome per giovedi' 23 giugno alle ore 10.

All'ordine del giorno anche i temi che saranno affrontati nelle successive riunioni della Conferenza Unificata e della

Conferenza Stato-Regioni che il Ministro Fitto ha convocato rispettivamente per le ore 14.30 e 15.00 dello stesso giorno.

In apertura si terra' un incontro con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sull'emergenza

profughi, con particolare riferimento all'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dai Paesi Africani.

Torna all'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni, per ''ulteriori determinazioni da assumere'', lo Schema di

Decreto Legislativo recante ''Meccanismi sanzionatori e premiali, relativi a Regioni, Province e Comuni'' all'esame della

Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale (sul decreto e' stata registrata la mancata intesa in sede

di Conferenza Unificata del 18 maggio 2011). Su questo stesso decreto e' peraltro prevista una audizione del Comitato di

rappresentanti delle Autonomie territoriali presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale (ore

15.00 - Palazzo San Macuto, Via del Seminario 76). Prima di questo incontro alle ore 14.00, presso la stessa

Commissione bicamerale, si terra' una ulteriore audizione per la ''verifica dello stato di attuazione della Legge 5 maggio

2009, n. 42'' (delega sul federalismo fiscale).

rus
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 CALABRIA/INCENDI: TREMATERRA, ATTIVATO SERVIZIO CONTRO QUELLI BOSCHIVI  

 (ASCA) - Catanzaro, 22 giu - L'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Michele Trematerra, annuncia

''l'attivazione del servizio anti incendio boschivo (Aib)'' parlando di ''un'importante novita' sotto il profilo della

salvaguardia del territorio''. E' quanto si legge in una nota regionale.

''Questa iniziativa - spiega Trematerra - avviata con il Piano di forestazione 2011, valorizza, da un punto di vista

operativo, l'operativita' dell'AFOR. La costituzione e l'integrazione del sistema di vedette, squadre e autobotti, infatti,

prevedono l'utilizzo di unita' lavorative dell'ex Fondo sollievo, incluse in un percorso propedeutico formativo, attivato

dall'AFOR per volonta' del dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione, di supporto alla campagna Aib 2011''.

L'assessore segnala inoltre ''la grande disponibilita' e sensibilita' dimostrata dal Corpo Forestale dello Stato al fine della

buona riuscita di questi corsi durante i quali i vertici Afor hanno consegnato ai partecipanti dei Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI)''.

''Questi ultimi - evidenzia ancora -, entro la fine del mese, verranno distribuiti a tutto il personale impegnato nel progetto

Aib. Sono soddisfatto perche' iniziative come queste sintetizzano l'azione di collaborazione tra strutture regionali del

dipartimento, Afor e Corpo Forestale dello Stato. L'avvio della campagna Aib 2011 e' importante perche' nasce sotto la

stella della sicurezza: oggi, finalmente, dopo circa sei anni di attesa, sono stati forniti i Dpi alle unita' lavorative destinate

all'Aib. Inoltre - dichiara infine Trematerra - l'Afor ha gia' definito il programma delle consegne di tutti gli altri Dpi

ordinari alle unita' che, pur non essendo direttamente coinvolte nella campagna Aib, svolgono quotidianamente attivita' di

manutenzione finalizzata alla sua salvaguardia del territorio e alla riduzione del rischio idrogeologico''.

red/map/bra 

  (Asca) 
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Giovanni Daniele conduce la grande festa della Protezione Civile

 22/06/11 - Sabato 25 giugno 2011, a partire dalle 19,00, nel centro storico della cittadina di Maratea PZ, si terrà la 3°

festa della protezione civile, manifestazione ufficiale fortemente voluta dalla locale sezione, che vedrà la conduzione di

Giovanni Daniele; durante la serata si potrà degustare il tipico Canestrato di Moliterno ed ascoltare il concerto del gruppo

i Passaggi di Tempo, che renderanno omaggio a Fabrizio de Andrè. Per l'occasione sarà aperta al pubblico in open space

anche la personale dell'artista Ferdinando Tasca. La manifestazione avverrà sotto il patrocinio del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali e del Comune di Maratea.

 

TESTO PUBBLICATO DA

Piero Foglia 

di Studio comunicazione CRBN 
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Anche il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a Protec: saranno presentati gli strumenti operativi per la

sorveglianza e la protezione del territorio e delle persone e per la gestione delle emergenze

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - PROTEC - 

Dal 30 giugno al 2 luglio a Protec, il Salone delle tecnologie e dei servizi per la protezione civile e ambientale, sarà

possibile sperimentare cosa accade in caso di terremoto, sia che ci si trovi in strada o all'interno di un edificio tradizionale,

antisismico o dotato di un sistema di isolamento sismico. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sarà infatti

presente a Protec con la Piattaforma sismica, un sofisticato simulatore degli effetti del terremoto che può ospitare fino a

10 persone nella riproduzione di un ambiente domestico, consentendo così di osservare anche gli effetti che il terremoto

provoca sugli arredi e sugli oggetti di uso comune al variare della tipologia costruttiva dell'edificio.

 Presente a Protec anche il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, che il 2 luglio (Padiglione 1, Sala Rossa, ore 9:30)

aprirà il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere", durante il quale sarà

illustrata la Piattaforma Nazionale per la Riduzione del Rischio da Disastri, che l'Italia - insieme ad altri 69 Paesi - ha

sottoscritto impegnandosi a costituire strutture organizzative intersettoriali, integrate e multilivello per dare coerenza agli

sforzi di tutti gli attori responsabili della riduzione del rischio da disastri al fine di ridurre la vulnerabilità e aumentare la

resilienza sui rispettivi territori. 

Il convegno a Protec sarà la prima opportunità pubblica di confronto tra tutti i soggetti che a livello nazionale sono

impegnati nella riduzione del rischio e, grazie al confronto con esperienze di riferimento a livello internazionale, offrirà

l'opportunità di verificare l'efficacia dell'impostazione scelta in Italia. Grazie al contributo di esperti della Nazioni Unite e

di rappresentanti di altri Paesi europei saranno condivise esperienze, buone prassi e punti di vista sull'organizzazione ed il

funzionamento delle Piattaforme Nazionali e sul sistema della Hyogo Framework for Action. 

Sensibilizzare sui temi della prevenzione sismica e della mitigazione del rischio è una delle attività che il Dipartimento

della Protezione civile svolge nell'ottica di supportare la popolazione civile con informazioni e strumenti che possano

consentire una efficace difesa personale in caso di eventi catastrofici. 

Tra gli strumenti con cui il Dipartimento porta avanti la sua attività di prevenzione c'è anche la rete dei Centri Funzionali,

che costituisce la realizzazione di un progetto pensato in seguito agli eventi di Sarno nel 1998 e successivamente regolato

da leggi, decreti e direttive dello Stato. Con Sarno nacque infatti l'esigenza di organizzare un sistema di sorveglianza, per

cui fu finanziato un Programma di potenziamento delle reti di monitoraggio e fu creato un sistema nazionale distribuito

per la valutazione del rischio frane e alluvioni e l'emissione di allarmi di protezione civile. Oggi, il sistema di allertamento

per rischio frane ed alluvioni, gestito dal Dipartimento e della Regioni attraverso i Centri Funzionali, consiste in una

catena di attività che parte dalla previsione meteorologica e mira a raggiungere il cittadino attraverso un processo che

coinvolge tutte le diverse componenti del Servizio Nazionale della protezione civile. A Protec, nell'area espositiva del

Dipartimento dedicata al Centro Funzionale, sarà riprodotta una sintesi di strumenti, dati, informazioni e modelli che ogni

Centro quotidianamente riceve, elabora e condivide con tutta la rete e che costituisce la realizzazione dello spirito della

legge Sarno: perseguire la massima capacità possibile di monitoraggio e previsione su tutto il territorio nazionale. 

Redazione
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Si svolgerà domani a Ferrara "Sirene 2011" un'esercitazione sul rischio chimico-industriale

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Domattina a Ferrara, dalle 10 alle 12.30 si svolgerà "sirene 2011", la prova periodica del sistema di allertamento acustico

alla popolazione per il rischio industriale. Verrà simulato lo stato di emergenza, provocato da un incidente rilevante

all'interno del Polo Chimico che coinvolga i centri abitati, mediante l'attivazione di diffusori acustici nelle modalità di

allarme e cessato allarme. L'allerta verrà data con un suono continuo di sirene della durata di due minuti, mentre il cessato

allarme verrà comunicato con un segnale acustico della durata di due minuti, composto da tre suoni di sirena intervallati

da brevi pause. La prova sarà condotta dalle sale operative dell'Ufficio Protezione Civile del Comune e del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara. Personale appartenente al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile, munito di tesserino di riconoscimento, coadiuverà le varie fasi dell'operazione.

Le misure e i comportamenti da tenere nel caso di un evento reale sono illustrati nell'opuscolo informativo "La gestione

del rischio industriale" (edizione 2011) disponibile presso gli uffici delle Circoscrizioni 1 e 3 nonché della Protezione

Civile in via Marconi 35 o è scaricabile dal sito del comune di Ferrara.
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Si è svolto ieri l'incontro tra il Capo Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e il Segretario Generale della

Regione Abruzzo in merito alle risorse da destinarsi al risanamento dei danni dell'alluvione del marzo scorso

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sembra andare verso una soluzione lo sblocco di risorse per il risanamento dei danni provocati dalle alluvioni di inizio

marzo nel Teramano. Nella giornata di ieri il Segretario generale della Regione Abruzzo, Enrico Mazzarelli, ha incontrato

il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ed il capo del Servizio legale della Protezione civile. La documentazione

presentata dagli amministratori locali e' in regola ma mancano ancora i risultati della concertazione col Mef (Ministero

dell'economia e della finanza) per un'ipotesi alternativa alla norma del decreto Milleproroghe che prevede la

compartecipazione delle Regioni alla copertura dei danni sulle calamita' naturali, la cosiddetta ''tassa sulle disgrazie'', con

l'aumento della tassazione regionale, nel nostro caso l'accisa sulla benzina. Ma data l'urgenza di trovare una soluzione e

l'esigenza dei sindaci del Teramano di chiudere i bilanci e il rischio di sforare sul patto di stabilita, Gabrielli ha assicurato

che già oggi trasmetterà' i provvedimenti adottati, sotto forma di Opcm, al Consiglio dei Ministri, anche se privi del parere

del Mef, per permetterne una discussione già nella seduta di giovedì prossimo. Come ha spiegato Enrico Mazzarelli, in

qualita' di portavoce del Presidente, per quella data si aspettano decisioni ''opportune e necessarie, senza che vi siano

ulteriori penalizzazioni per gli abitanti della provincia teramana. 'Nelle more il Governatore Gianni Chiodi continuerà

l'attività di interlocuzione col Mef per ottenere nel più breve tempo possibile i fondi necessari per risanare gli immensi

danni prodotti dall'alluvione del marzo scorso''.
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E' stato presentato ieri il Piano triennale per la prevenzione del rischio idrogeologico in Emilia Romagna: 183 milioni

per interventi di manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Circa 183 milioni di euro per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari contro il rischio

idrogeologico. È quanto prevede il "Piano regionale per la prevenzione del rischio idrogeologico - Trienno 2011-2013"

per l'Emilia Romagna, presentato ieri a Bologna. Di questi fondi, 90 milioni sono statali, 65 regionali e 28 arrivano da

ordinanze di protezione civile.

 Tra i criteri fondanti del Piano, garantire una manutenzione diffusa del territorio, rispondere alle problematiche della

montagna in termini di dissesto con azioni di mitigazione del rischio frane e manutenzione dei versanti, attuare ulteriori

interventi di messa in sicurezza del litorale e di manutenzione straordinaria di opere di difesa della costa. Le opere

previste dal Piano consistono in interventi significativi e strutturali, come ad esempio casse di espansione e sistemazione

degli argini, ripascimento con sabbia di molti tratti di costa in erosione e interventi sulle grosse frane.

"La scelta strategia è prevenire" - ha dichiarato ieri durante la presentazione del Piano il presidente della Regione Vasco

Errani - "Non inseguire l'emergenza". Ricordando l'entità delle risorse e degli interventi già programmati, l'assessore

regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile Paola Gazzolo ha commentato: "E' un

piano realmente operativo nel territorio".

Hanno partecipato alla presentazione anche il Commissario straordinario delegato all'attuazione dell'Accordo di

programma tra Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna Vincenzo

Grimaldi, il presidente Anci Emilia-Romagna Daniele Manca e il presidente regionale Upi Vincenzo Bernazzoli.
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La tecnologia radio digitale DMR -Digital Mobile Radio- sviluppata in ambito Etsi (European Telecommunications

Standards Institute) è una degli standard attualmente più diffusi in Europa e in gran parte dei Paesi extra europei, per

quanto riguarda le comunicazioni professionali via radio (voce, dati e servizi supplementari)

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - PROTEC - 

A PROTEC 2011, Salone della tecnologia e servizi per la protezione ambientale - Sezione UCOM - avrà luogo il

convegno: 

INFRASTRUTTURE, RETI E SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IN EMERGENZA E IN SITUAZIONI

CRITICHE - Lingotto Fiere, Torino,

30/06/2011 ore 14,30 sala BLU.

Chiediamo al Dott. Marco Morresi, DMR Association - Marketing Working Group, relatore del sopracitato convegno, di

illustrarci le peculiarità del sistema DMR e le sue applicazioni nel mondo dell'emergenza e del soccorso:

"La sigla DMR, acronimo di Digital Mobile Radio, non individua uno specifico prodotto ma rappresenta, al pari del

UMTS o di altre convenzioni, uno standard per le comunicazioni radiomobili professionali (PMR) digitali voce e dati,

indirizzato ad una utenza professionale. 

Definito da un gruppo di lavoro composto dai principali costruttori mondiali di apparati PMR, il DMR è uno standard

aperto e multivendor con 5 costruttori già presenti sul mercato ed in fase di ulteriore espansione, garantendo gli ormai

irrinunciabili requisiti utente di interoperabilità e di riduzione costi.

Le sue caratteristiche hanno fatto sì che il DMR si sia imposto come la tecnologia leader sul mercato globale per

applicazioni operation critical con uno share di mercato in constante crescita e che oggi supera il 70% (escluse le

tecnologie progettate per la Pubblica Sicurezza, i.e. TETRA, TETRAPOL e P25).

Oggi, oltre 500,000 radio DMR sono in uso operativo in aziende di servizio pubblico, del trasporto, nel settore dei servizi

e nell'industria. Il DMR trova applicazioni anche nel mondo dell'emergenza e del soccorso. In Italia per esempio, il DMR

è utilizzato dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dal 118 ed è stato utilizzato anche per il G8 di l'Aquila.

Addirittura, da un articolo pubblicato sulla prestigiosa Public Safety Communications, la rivista ufficiale di APCO, risulta

che negli Stati Uniti d'America, il numero di richieste di licenze DMR per la Public Safety ha superato quello del P25.

Quest'ultimo dato deve però essere interpretato con attenzione e tenendo in considerazione il fatto che negli USA vi sono

numerosissime cittadine e contee con una bassa densità di popolazione e che necessitano di vaste aree di copertura". 

Dott. Morresi, quali sono gli elementi che caratterizzano questa tecnologia?

"La definizione dello standard ha avuto come principale linea guida l'esigenza del mercato radiomobile professionale di

operare su sistemi digitali flessibili, in grado di fornire valore aggiunto agli attuali sistemi analogici, ma al contempo

garantire una migrazione controllata fra le due tecnologie, salvaguardando gli investimenti e le specifiche esigenze

operative in essere. 

Gli apparati DMR possono infatti funzionare sia in modalità analogica che in modalità digitale, mentre i ripetitori DMR

sono in grado di operare automaticamente in entrambe le modalità e di supportare di conseguenza sia i terminali analogici

già in uso sia i nuovi terminali digitali.

Oltre alla migrazione graduale, il secondo fattore chiave di successo di questa tecnologia attualmente in uso in oltre 100

paesi, è rappresentato dall'efficiente riutilizzo dell'infrastruttura di rete esistente. Grazie alla tecnologia TDMA due

time-slot ad accesso multiplo, è sufficiente un ripetitore, un'antenna e un duplexer per costituire un sistema digitale dotato

di due canali logici, ovvero con il doppio la capacità rispetto a quella della rete analogica, con conseguente risparmio di

costo e di consumi e maggiore potenza disponibile in antenna. 

Lo spettro del DMR inoltre, è retrocompatibile con quello dei sistemi analogici. Il DMR infatti, è specificamente

progettato per offrire la stessa canalizzazione 12,5 kHz dei sistemi analogici FM. Questo consente agli utenti di mantenere

le licenze attuali ed assicurare la retrocompatibilità con le loro radio analogiche e/o con i sistemi analogici di altre

organizzazioni. Rivolgendo lo sguardo verso il quadro nazionale, in Italia le reti analogiche sono tutte in modalità 12,5
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kHz; se si decidesse di utilizzare soluzioni a 6.25 kHz i canali esistenti dovrebbero essere frammentati.  

 

Infine, la sensibilità di un ricevitore DMR è praticamente la stessa di un ricevitore analogico tradizionale, ma la qualità

audio rimane costante sino al limite di udibilità e l'area di copertura è superiore che nei sistemi analogici a 12.5 KHz".

 

Pensando al mondo dell'emergenza, a quali esigenze e tempistiche operative deve rispondere una tecnologia radio per

dimostrarsi ottimale in quelle situazioni in cui la chiarezza e la velocità delle comunicazioni sono fondamentali e

determinanti per le operazioni di soccorso?

"Il mondo dell'emergenza è un mondo molto vasto ma che comprende alcune esigenze condivise quali l'immediatezza,

chiarezza ed affidabilità delle comunicazioni anche in condizioni di emergenza, di sovraccarico della rete o di guasti ad

elementi della stessa.

Esistono poi diverse esigenze per ciò che può concernere i livelli di sicurezza delle comunicazioni, il numero di utenti di

rete e diverse necessità di interoperare tra forze e paesi diversi. 

I sistemi TETRA sono quelli che più si addicono per le Polizie. Sono infatti in grado di realizzare reti virtuali private e

consentire a più organizzazioni di mantenere la propria autonomia ed al contempo di interoperare facilmente in caso di

necessità, assicurando in tal modo una maggiore efficacia nelle loro attività in campo e consentono l'ottimizzazione delle

risorse a disposizione e la loro allocazione secondo indici di priorità che possono essere assegnati ad hoc. 

Il TETRA è in grado di gestire 16 livelli di priorità: ciò consente di far transitare per prima, anche in situazioni di

intasamento della rete, una chiamata che è considerata veramente urgente. In situazioni di traffico normale, invece, le

chiamate non immediatamente inoltrabili non vengano ignorate come nelle reti mobili tradizionali ma rimangano in attesa

che si liberi un canale di comunicazione.

I sistemi DMR invece sono particolarmente adatti per quelle organizzazioni che necessitano ampie aree di copertura ed

inferiori livelli di traffico delle comunicazioni rispetto a quelli del TETRA. E' per questo motivo che il DMR viene

utilizzato appunto dal 118, dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e da tutte quelle organizzazioni che richiedono

comunicazioni immediate, affidabili e chiare ma che non necessitano i numerosi add-on e funzionalità del TETRA".

Attualmente qual è la tecnologia radio più utilizzata nel mondo dell'emergenza ?

"Il TETRA è la tecnologia radio più utilizzata dalle Polizie, seguita poi dal P25 ed infine dal TETRAPOL. Il DMR invece

si sta affermando come la soluzione preferita per la salvaguardia del territorio e per i first responders (115 e 118)".

Con quali limiti e quali margini di miglioramento in termini di velocità e di capacità? 

"Se per velocità intendiamo il tempo di instaurazione delle chiamate, i sistemi PMR sono tutti in grado di garantire

comunicazioni in pochi decimi di secondo. Il DMR raddoppia la capacità dei sistemi analogici e consente due chiamate

simultanee per portante, mentre il TETRA ne consente quattro"

In occasione di catastrofi naturali o altre emergenze, è possibile che la rete venga saturata dall'affollamento degli utenti e

le comunicazioni si interrompano, Oppure che certe zone impervie o 'coperte' non vengano raggiunte dal segnale: cosa a

Suo parere rende la tecnologia DMR più performante rispetto ad altre, con particolare riferimento alle situazioni di rischio

e di soccorso ?

"A differenza delle reti pubbliche, come ad esempio quella UMTS, le reti DMR sono concepite come reti private che

possono essere dimensionate per rispondere ad ogni esigenza e ridondate al fine di garantire, sempre e comunque, la

certezza delle comunicazioni e delle chiamate, senza che queste possano essere limitate o impedite da problemi di

sovraccarico delle linee, o altri inconvenienti tecnici". 

Guardando anche ai costi e modalità: laddove ci si avvale ancora di reti analogiche cosa può comportare, in tempi di

tempistiche e costi, il processo di migrazione fra analogico e digitale?

"Il costo complessivo della migrazione dall'analogico al digitale è rappresentato dalla somma dei costi dell'infrastruttura

di rete, dell'implementazione del sistema, dei costi operativi, di copertura e delle frequenze. Per le ragioni citate

precedentemente, il DMR consente di riutilizzare l'infrastruttura di rete esistente, di eguagliare o migliorare la copertura di

rete, di mantenere uguali o ridurre i costi di gestione di rete, di diminuire il consumo di energia - l'infrastruttura di rete è

compatibile con pannelli solari -, ed al contempo di mantenere le frequenze e di raddoppiare la capacità del sistema.

Dulcis in fundo, la capacità del DMR di operare sia in modalità analogica che in modalità digitale in modo automatico
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fanno sì che la migrazione possa procedere in modo graduale e seamless in base alle esigenze operative e finanziarie del

Cliente".

Esiste il rischio di una fase di vuoto funzionale nel passaggio fra i due sistemi? Può esservi una transizione graduale e/o

parziale (anche in considerazione degli investimenti necessari)? Esistono possibilità di integrazione con sistemi già

esistenti?

"Assolutamente no, durante la fase di migrazione non vi è alcuna interruzione nei servizi. Il DMR garantisce una

migrazione controllata che salvaguardia le esigenze operative in essere e supporta sia i gli apparati analogici già in uso sia

i nuovi terminali digitali. Il DMR, oltre ad essere integrabile con sistemi analogici già esistente può essere integrato con

altri sistemi, quali ad esempio la rete telefonica pubblica".

Rispetto ad altri sistemi, quali garanzie può offrire il sistema DMR in termini di incremento della sicurezza e di controllo

dei costi di gestione? 

"Rispetto ai sistemi analogici il DMR offre una maggiore sicurezza delle conversazioni. Non è sufficiente infatti, avere

uno scanner per essere in grado di ascoltare le conversazioni in atto. Il DMR è stato progettato per consentire agli utenti di

mantenere in modo autonomo e poco complicato il controllo totale della rete per la manutenzione, la gestione e le

funzionalità. Questa sua innata "semplicità" si traduce in costi e tempi di gestione ridotti ai minimi termini".

Al termine del convegno verranno anche presentati due 'case study' di implementazione di sistemi DMR. Può

anticiparcene i contenuti?

"l primo dei due case study tratterà sul sistema DMR implementato in occasione del G8 di L'Aquila, mentre il secondo

case study tratterà la rete DMR per i trasporti pubblici di Budapest".

Patrizia Calzolari

Membro del Marketing Working Group della DMR Association, Marco Morresi lavora come specialista di Marketing in

SELEX Elsag. Prima di trasferirsi in Italia nel 2004, Morresi è stato Direttore di Marketing & Advertising alla Alexander

Graham Bell Association a Washington DC e Partner e Socio Fondatore di PrimaSat LLC, una Società provider di servizi

di comunicazioni satellitari Inmarsat ed Iridium per il mercato maritime ed avionico basata a Tysons, in Virginia, dove ha

gestito le vendite di canale e lo sviluppo delle partnership strategiche. Morresi ha conseguito un MBA in International

Marketing & Management presso la American University Kogod School of Business a Washington DC. 
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  Un barcone

  

Lampedusa. 

 E' arrivato a Lampedusa il barcone con circa 600 migranti, soccorso in avaria a 16 miglia dall'isola. Sono intervenute le

motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto.

 Uomini della guardia costiera sono saliti a bordo dell'imbarcazione per fornire aiuto nelle operazioni di ingresso in porto.

A quanto si apprende dai militari, i migranti a bordo sarebbero in buone condizioni di salute.

 Una folla di turisti, tutti armati di macchina fotografica e telecamere ha assisitito allo sbarco. I turisti si sono appollaiati

sulla collina che sovrasta il molo commerciale, quella che fino a pochi mesi era soprannominata la 'collina della

vergogna', quando migliaia di tunisini sbarcati sull'isola vi trascorrevano la notte perché mancavano gli spazi al centro di

accoglienza.
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15.51

 DISABILITA'  

  

Oggi un seminario organizzato da Protezione civile e vigili del fuoco per approfondire il tema dell'assistenza alle persone

con disabilità in emergenza. "Attività rivolta indistintamente a tutti, senza discriminazione alcuna"

 ROMA Come viene percepito un terremoto da una persona sorda? E come trasportare una persona con sclerosi multipla

in piena emergenza? Come comportarsi poi nei confronti di chi vive un disagio psichico o mentale? E con il non vedente,

con o senza cane guida, quale approccio bisogna tenere in caso di catastrofe? A questi e ad altri interrogativi si è cercato

di rispondere oggi nell'ambito del seminario "Disabilità e emergenza: proposte, progetti, strumenti", promosso e

organizzato dal Dipartimento della Protezione civile e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e difesa

civile presso l'Istituto superiore Anticendi di Roma nel quartiere Ostiense. Scopo: approfondire il tema del soccorso e

dell'assistenza alle persone con disabilità in emergenza, accogliendo i suggerimenti e le proposte pervenute

dall'associazionismo, ma anche sostenendo una forte azione formativa tra gli operatori del soccorso. 

Ens (Ente nazionale sordi), Uici (unione italiana ciechi e ipovedenti) e Aism (Associazione italiana sclerosi multipla)

hanno contribuito ad arricchire il dibattito, forti anche di una presenza ormai decennale (2001) nell'ambito del gruppo di

lavoro sulla sicurezza delle persone disabili istituito presso l'ufficio dell'Ispettore Generale Vigili del Fuoco. Già nel 2008,

il Dipartimento Protezione civile aveva promosso un seminario sul soccorso in emergenza alle persone con disabilità. In

quell'occasione, emerse la necessità di implementare la formazione degli operatori impiegati nel soccorso e nell'assistenza

alle persone con disabilità in situazioni emergenziali. Nel 2009, poi, a sei mesi dal sisma che ha duramente messo alla

prova la popolazione e i servizi territoriali d'Abruzzo, il Dipartimento si fece promotore proprio all'Aquila di un seminario

dal titolo "Disabilità e terremoto: contributi e testimonianze per un nuovo modello di intervento", allo scopo non solo di

esaminare ma anche di superare le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in emergenza. Oggi, nel 2011, grazie

anche all'attivazione del progetto di servizio civile "L'empowerment degli operatori di protezione civile e delle persone da

soccorrere in maxi emergenze", il Dipartimento della Protezione civile ha voluto ribadire la propria costante attenzione a

questi temi. Attenzione che è stata assicurata anche dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso pubblico e difesa

civile, la cui sensibilità nei confronti del mondo della disabilità è ascrivibile anche all'attivazione di un servizio ad oggi

ancora sperimentale e attivo solo nella provincia di Venezia - di chiamata al 115 rivolto alle persone sorde. 

"In quanto inspirata a principi universali e irrinunciabili, l'attività dei Vigili del Fuoco ha dichiarato Gregorio Agresta del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile deve essere rivolta indistintamente a tutti,

senza discriminazione alcuna". "Ci stiamo dunque occupando ha poi concluso di migliorare e specializzare le capacità di

lavoro nei momenti di crisi e di emergenza del nostro personale operativo, integrando nelle competenze di base anche

quelle necessarie per affrontare in modo appropriato ed efficace un intervento di soccorso che veda coinvolte persone con

forme di disabilità fisica o psichica, temporanea o permanente". Il futuro? "Tale indirizzo innovativo ha portato ha poi

concluso Agresta questa Direzione centrale ad avviare un percorso sperimentale di formazione che si intende portare

avanti, consolidando contestualmente una strutturale collaborazione con il,Dipartimento di Protezione civile finalizzata ad

estendere il progetto formativo al mondo del volontariato". (eb) 
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- Interni

Il capo dipartimento dell´informazione 

 

ROMA - Elisa Grande, capo dipartimento per l´informazione e l´editoria della presidenza del Consiglio, parla con

Bisignani. È l´11 ottobre scorso: «... Ma poi in questo casino generale, ieri Paolo (forse Bonaiuti) si stava dimettendo,

Gianni... certo, sai che c´è stata una lite furibonda Gianni-Tremonti, sì?». Bisignani è informato del fatto ma non ne sa la

causa: «Per i fondi?» La Grande risponde: «No, per i Canadair... Bertolaso». In quei giorni l´allora potente capo della

Protezione Civile era stato chiamato in causa da Giuseppe Spadaccini, imprenditore arrestato il 21 ottobre scorso per

evasione fiscale, che ha raccontato di aver pagato 1 milione e 200 mila euro a Valter Lavitola per aiutarlo nei suoi difficili

rapporti con Bertolaso per alcuni problemi su un appalto di fornitura dei Canadair per la Protezione Civile. La donna

continua: «Se n´è andato proprio sbattendo la porta, prima Bertolaso e poi Gianni e si voleva dimettere e io ho detto:

"Paolo, mi sembra un po´ prematuro». 
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ESTERI 

Giappone, sisma di magnitudo 6,7 

niente danni, cancellato allerta tsunami TOKYO - Paura in Giappone per un forte sisma che ha colpito il Nord-Est del

paese, costringendo le autorità prima a emettere e poi a cancellare un allarme tsunami. Il terremoto - di magnitudo 6,7 e

avvenuto alle 6.51 del mattino - ha avuto il suo epicentro al largo della prefettura di Iwate, a Nord rispetto al devastante

terremoto dell'11 marzo.

L'allarme onda anomala è stato ritirato dopo che le autorità hanno vericato l'assenza di un innalzamento anormale del

livello del mare lungo le coste delle prefetture di Iwate e Aomori.

Niente danni e nessun ferito è stato segnalato, ma le autorità hanno fatto sapere del rischio di smottamenti nelle aree

colpite dal terremoto dell'11 marzo. Nessun impatto neanche sulla centrale nucleare di Fukushima. Situazione stabile

anche negli impianti di Higashidori e Onagawa. 

  

(23 giugno 2011) 
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Lampedusa, in 900 tra le foto dei turisti 

E a Sciacca un migrante muore affogato 

Riprendono gli arrivi dal Maghreb, una carretta in avaria stipata fino all'inverosimile è approdata nell'isola sotto gli occhi

di decine di villeggianti con telecamere e flash. Nelle stesse ore, sulla costa in provincia di Agrigento, un ragazzo,

probabilmente minorenne, viene travolto dalle onde dopo la traversata con altri 60 extracomunitari 

 

  

 

  

Una folla di turisti, tutti armati di macchina fotografica e telecamere ha assistito allo sbarco dei quasi 900 profughi tutti

stipati su una sola imbarcazione in avaria, approdata nel pomeriggio al Porto commerciale di Lampedusa. I turisti si erano

appollaiati sulla collina che sovrasta il molo commerciale, quella che fino a pochi mesi era soprannominata la 'collina

della vergogna' quando migliaia di tunisini sbarcati sull'isola vi trascorrevano la notte perchè mancavano gli spazi al

centro di accoglienza. 

Il barcone era stato soccorso nel pomeriggio da Guardia Costiera e Guardia di Finanza ed è arrivato in porto molto

lentamente. 

Quasi nelle stesse ore, a Sciacca, sulla costa siciliana, si compiva una tragedia. Durante le operazione di soccorso del

barcone con una sessantina di clandestini incagliato lungo la spiaggia Lumia, la Guardia costiera ha recuperato il cadavere

di un migrante, probabilmente caduto e annegato durante il turbolento approdo. L'imbarcazione era stata intercettata a

venti miglia dalla costa ma non ha rispettato l'alt della Capitaneria di Porto. Una volta toccata la terraferma, gli immigrati

si sono dati alla fuga e non tutti sono stati rintracciati. Ventisette, finora, quelli bloccati dalle forze dell'ordine. Sono stati

condotti in commissariato per essere interrogati e il procuratore di Sciacca ha sentito, tra gli altri, il comandante della

locale Capitaneria di porto. 

E si sta cercando di dare un nome al cadavere, giovanissimo. A recuperare il corpo è stata una squadra di sommozzatori

ed è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso: annegamento o anche lesioni provocate dalle eliche. 
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Autorità lanciano allarme tsunami

foto Ansa

00:18 - Torna la paura in Giappone. Le autorità locali hanno infatti lanciato un allarme tsunami dopo una violenta scossa

di terremoto di magnitudo 6.8 nel nord est del Paese. Al momento non si segnalano danni né feriti. Il sisma è stato

registrato alle 06:50 ora locale (le 23:50 in Italia). L'epicentro è stato localizzato al largo dell'isola di Honshu a 32 km di

profondità, 524 km a nordest di Tokyo.

L'11 marzo, il sisma di magnitudo 9, il più violento mai registrato in Giappone, e lo tsunami da esso causato avevano

gravemente danneggiato - con un'onda alta 14 metri - i reattori della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, provocando

lildisastro nucleare più grave sul Pianeta dopo la catastrofe di Cernobyl.
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La notte scorsa sull'isola erano arrivati 411 extracomunitari  

Lampedusa, 22 giu. (TMNews) - Un barcone con a bordo circa 600 immigrati di origine subsahariana è giunto intorno alle

20 di stasera al porto di Lampedusa. Il natante era stato avvistato nel pomeriggio nel Canale di Sicilia e intercettato dalle

motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che l'hanno scortato sino al molo commerciale della

maggiore delle Pelagie. In questo momento sono in corso le operazioni di primo soccorso degli immigrati.

La notte scorsa sempre a Lampedusa erano arrivate altre due imbarcazioni con a bordo oltre 400 persone, tra le quali

numerose donne e bambini.
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