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  (Sanniopress) � Nell'ambito delle attività di protezione civile programmate dalla Prefettura di Benevento, il prefetto

Mazza d'intesa con il Comandante dei Vigili del Fuoco Serafino Vassalli ha organizzato per venerdì 28 ottobre 2011

un'esercitazione per testare con la Direzione Regionale VV.F. Campania l'applicazione della Circolare n. EM-01/2011

relativa al Piano di Colonna Mobile Nazionale.

 In relazione a questo obiettivo è stata scelta la città di Benevento, in quanto dotata di un Piano di Protezione Civile e per

la sua posizione geografica rispetto alla diga di Campolattaro. 

 Pertanto al fine di coordinarre al meglio le operazioni in programma con gli enti coinvolti ed evitare falsi allarmismi, il

Prefetto ha ritenuto dare massima divulgazione all'evento informando la popolazione sulle modalità e tempi

dell'esercitazione che avrà inizio alle ore 5 di venerdì 28 ottobre con l'attivazione della Colonna Mobile Regionale nell'

area adiacente allo Stadio “Ciro Vigorito” (area mercato).

 Per l'occasione sarà messa in campo la procedura prevista per l'allertamento delle sezioni operative Vigili del Fuoco delle

Provincie della Regione Campania in versione alluvione (allarme giallo), che dalle ore 7 in poi confluiranno nella

suddetta zona appositamente individuata, unitamente al Nucleo Telecomunicazioni (T.L.C.) della Direzione Regionale,

per la costituzione del “CAMPO BASE CAMPANIA” ivi compreso il CAOU (Comando Operativo Avanzato Unificato).

 E' previsto l'arrivo in città di circa 45 unità Vigili del Fuoco della Campania, oltre ai rispettivi Dirigenti, che sommati alle

20 unità di Benevento (Sezioni Operative e Sezione Mezzi Speciali), costituiscono un contingente operativo di oltre 70

uomini per il soccorso alla popolazione ed opereranno nella città di Benevento, nell'area industriale e presso la diga di

Campolattaro.

 L'esercitazione è stata prevista ipotizzando intense precipitazioni meteoriche che si sono abbattute sulla Regione Molise e

sulla provincia di Benevento (con effetti marginali sulle restanti province di Foggia e Caserta) e che hanno causato

l'innalzamento del livello dei fiumi Tammaro e Calore nel bacino sotteso alla diga di Campolattaro con effetti maggiori

nella zona di “Ponte Valentino” e in contrada Pantano.

 In Prefettura viene attivato il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) coordinato dal Prefetto di Benvento con il richiamo

in sede del presidente della Provincia, del sindaco di Benevento, del Questore, del Comandante dei Carabinieri, del

Comandante della Guardia di Finanza, del Comandante del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante dei Vigili del

Fuoco.

 A seguito di questo evento, considerato che il piano esercitativo interessa solo la città di Benevento, il Sindaco, sentito il

Comitato e valutati i pericoli della città, attiverà il COC (Centro Operativo Comunale) secondo le consuete procedure .

 L'occasione consentirà alla città di benevento di testare il Piano comunale di Protezione i cui dettagli saranno esplicitati a

cura del Comune
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Colasanto: “Avviato l'esame sulle nuove norme per le autorizzazioni allo scarico dele acque reflue”  

 

Mercoledì 26 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Napoli  - Intensa giornata di lavoro, oggi, per la Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del

Consiglio Regionale della Campania, presieduta da Luca Colasanto (PdL), che ha avviato, attraverso la Sottocommissione

appositamente istituita, l'esame degli emendamenti alle norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale

della Campania. Incardinata, anche, la proposta di legge regionale, firmatario il presidente Colasanto, concernente

'disposizioni urgenti in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora

servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti', fissando il termine per

gli emendamenti al prossimo 2 novembre. "Con questa legge che andremo ad approvare nella seduta del quattro novembre

prossimo - ha spiegato il presidente Colasanto - daremo una risposta alle esigenze dei sindaci e dei comuni ma al tempo

stesso tuteleremo l'ambiente ed il territorio". Ai lavori hanno partecipato il vicepresidente Eva Longo (PdL), i consiglieri

regionali Dario Barbirotti (Idv), Carlo Aveta (La Destra), Nicola Caputo (Pd), Antonio Amato (Pd), Ugo De Flaviis

(Popolari Udeur) e Carmine Mocerino (Udc). 
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Mercoledì 26 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Sparanise  - E' allerta maltempo a Sparanise. Secondo quanto annunciato dal servizio meteorologico

dell'aeronautica, dalla Protezione civile e dai principali servizi meteo, nelle prime ore del pomeriggio sulla cittadina

calena potrebbe abbattersi un fortissimo temporale. Secondo le previsioni tra le ore 13,00 e le ore 17,00 l'intensità della

pioggia porterebbe portare ad una precipitazione eccezionale che sfiorerebbe i dieci millimetri. 

L'amministrazione guidata dal sindaco Mariano Sorvillo ha immediatamente allertato una squadra di pronto intervento

composta da dipendenti comunali ed ha predisposto una serie di interventi precauzionali volti ad evitare eventuali

occlusioni delle caditoie e di pulizia straordinaria dei canali di raccolta delle acque piovane. In via precauzionale, Sorvillo

ha emesso un'ordinanza di chiusura pomeridiana che interesserà la scuola materna "Don Ricca" di via Falcone. "Le notizie

apprese dai servizi meteorologici non sono per niente confortanti – ha detto il sindaco – ed in via precauzionale, oltre alla

chiusura della scuola materna, l'unico istituto pubblico cittadino che svolgere attività nella fascia pomeridiana, da stamani

è all'opera una squadra di intervento che sta mettendo in essere tutti gli accorgimenti possibili per scongiurare allagamenti

o intasamenti dei canali pubblici di raccolta delle acqua. Consigliamo vivamente ai cittadini di svolgere analoghe attività

di pulizia delle fogne private in maniera tale da consentire un deflusso delle acque privo di ostacoli quali fogliame e

materiale vario. Rivolgo un invito anche ai genitori degli alunni che frequentano l'Istituto privato "Padre Giovanni

Semeria", affinché provvedano a ritirare i propri figli prima del picco temporalesco". 

La Protezione civile ha diramato un comunicato che invita i cittadini ad evitare i rischi. Prestare "la massima attenzione"

ed "evitare di esporsi a rischi". E' questo l'invito che il dipartimento della Protezione civile rivolge ai cittadini delle zone

colpite dal maltempo e di quelle che nelle prossime ore saranno interessate da piogge e temporali anche molto intensi. Il

dipartimento invita anche a evitare di mettersi in viaggio "se non è strettamente necessario". 

  üØÅ��
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- Cronaca

Rischio frane, Salerno maglia nera 

il dossier 

Il 99 per cento dei comuni del territorio provinciale non ha piani adeguati 

Idati diffusi da Legambiente Emblematico il caso di Atrani Nessuna risposta dal capoluogo 

" L'intera provincia di Salerno continua ad essere esposta ad un altissimo rischio idrogeologico e la quasi totalitá dei

comuni mette in campo iniziative ancora insufficienti per prevenire fenomeni naturali quali frane ed alluvioni. E' quanto

emerge dall'indagine di Legambiente "Ecosistema rischio".

" Non solo: nonostante vi siano casi di territori al vertice in Campania per l'attivitá di mitigazione dei pericoli naturali -

come ad esempio Pollica e Sapri - la stragrande maggioranza dei comuni salernitani pone in essere politiche insufficienti

in materia di prevenzione, manutenzione e messa in sicurezza del paesaggio urbano.

" L'indagine, realizzata in collaborazione con la Protezione civile nell'ambito della campagna "Operazione Fiumi", è stata

presentata ieri mattina a Palazzo Sant'Agostino. Presenti il presidente e il responsabile scientifico di Legambiente

Campania, Michele Buonomo e Giancarlo Chiavazzo, l'assessore provinciale all'ambiente Antonio Fasolino, il portavoce

della campagna Giorgio Zampetti. Dai dati raccolti in Campania emerge un quadro a tinte fosche che assegna alla

provincia di Salerno la "maglia nera" per il livello di esposizione del territorio al rischio di disastri naturali: il 99 per cento

dei comuni salernitani è a rischio idrogeologico, a fronte di una media regionale dell'86. 

" Complessivamente Salerno non supera l'esame di Legambiente: dalle "pagelle" stilate dall'associazione - e redatte sulla

base di precisi criteri quali la manutenzione, la messa in sicurezza, le delocalizzazioni e l'aggiornamento dei piani

emergenziali - emergono tante ombre e poche luci. Se è vero ad esempio che Pollica e Sapri sono i comuni con il maggior

punteggio su base regionale, su 33 amministrazioni comunali intervistate nel salernitano soltanto sette raggiungono la

sufficienza. 

" Si tratta, oltre ai due casi di eccellenza giá citati, di San Mauro Cilento, Laurito, Cannalonga, Sant'Angelo a Fasanella e

Vallo della Lucania. Appena sotto il "6" i comuni di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino mentre risulta insufficiente

l'impegno delle istituzioni di Angri, Giffoni Valle Piana, Atrani, Contursi Terme e Roscigno. Particolarmente grave il

caso di Atrani: nonostante la tragica esondazione del torrente Dragone che nel settembre dello scorso anno costò la vita

alla 21enne Francesca Mansi, la cittadina costiera non si è ancora dotata di un piano emergenziale aggiornato. Tra i pochi

dati positivi raccolti da Legambiente figurano i casi di Siano, Rofrano e Aquara, unici comuni campani nei quali si è

avviato un processo di delocalizzazione. 

" Sulla necessitá di implementare una nuova politica del territorio ha posto l'accento l'assessore Fasolino, ricordando come

in passato vi sia stata «una grande latitanza di uomini ed istituzioni rispetto a queste tematiche». Zampetti ha evidenziato

la necessitá di puntare su «prevenzione e una pianificazione che passi dalla delocalizzazione». Buonomo, infine, ha

sottolineato come «sia grave che alcune amministrazioni si siano rifiutate di rispondere», lanciando una stoccata ironica al

Comune di Salerno che risulta tra gli assenti: «Di solito se si è preparati ci si presenta alle interrogazioniÉ».

Mario De Fazio

© riproduzione riservata
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L'OPINIONE 

DISASTRI NATI DAI TAGLI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO 

VITTORIO EMILIANI 

Di fronte ai nuovi tragici disastri ambientali si sente commentare: «Del resto, da decenni l'Italia non fa nulla per

l'ambiente». Non è vero.

E' vero invece che i governi Berlusconi non hanno fatto nulla. Anzi, hanno tagliato finanziamenti a tutto spiano

massacrando il Ministero dell'Ambiente. Ben prima della crisi mondiale. Nel 1989, il Parlamento italiano aveva

finalmente votato una legge, la n.183, che istituiva le Autorità fluviali e stanziava somme non più risibili per il

risanamento dei bacini. E, pur fra molte difficoltà (di campanile, ahimè), questa macchina nuova e complessa si era messa

in movimento.

In Gran Bretagna, nell'Authority del Tamigi (un modello per la nostra legislazione) erano state concentrate le competenze

di migliaia di enti; in Italia dove i fiumi maggiori - vedi Po o Tevere - attraversano anche 4 regioni, ciò è stato impedito

dai campanilismi, esasperatisi col montare della Lega.

Poi sono venuti i tagli berlusconiani. Già nel 2002 il Wwf denunciava il «colpo di mannaia» inferto ai fondi stanziati dai

governi di centrosinistra col Decreto Sarno del 1998 e con la legge Soverato del 2000. La stessa legge n.183 per la difesa

del suolo veniva amputata di ben 155 milioni di euro. Si è andati avanti così preferendo puntare tutto sulle «grandi opere»

come il Ponte sullo Stretto. Purtroppo, agli occhi di Silvio Berlusconi e della sua politica «illusionista», il risanamento di

un territorio franoso e sismico, il cui collasso provoca ogni anno decine di vittime e centinaia di milioni di danni, non «fa

immagine», non lo farebbe”passare alla storia”.

Fra l'altro la evidente tropicalizzazione del nostro clima con temporali sempre più violenti esigerebbe un maggior

impegno, tecnico e finanziario, nella «ricostruzione» naturale dei bacini fluviali. Al contrario, aumenta la dirompenza

delle piogge e diminuiscono i fondi per farvi fronte in un Paese dove la montagna è diventata un deserto, dove nessuno

cura più il sottobosco, il sistema antico di canali e scoli, l'alveo di fiumi e torrenti, dove si asfalta e cementifica a tutto

spiano dopo aver tagliato a fette le montagne.

Col risultato che l'acqua scende a valle ad una velocità infinitamente superiore al passato. Lo vediamo nelle immagini

liguri, toscane e pure marchigiane dove i guai sono stati aggravati da precoci nevicate sull'Appennino. Se poi piove un po'

più forte nelle aree metropolitane, gli allagamenti sono garantiti. Specie a Roma dove almeno un terzo della città era o è

abusivo e quindi nato senza strade né fognature. Ma pure le fognature dànno forse «ritorno di immagine»?

Gli italiani devono convincersi che la difesa del suolo, dell'ambiente, del paesaggio, dei fiumi e quindi degli insediamenti

umani è uno dei primissimi capitoli di spesa. Oltre tutto, esso mobiliterebbe una occupazione ben più ampia della tanto

esaltata edilizia destinata invece ad aggravare i già drammatici problemi di manutenzione del Belpaese.

La Lunigiana ha subìto due disastrose alluvioni, nel 2010 e quest'anno. Ma un anno fa Protezione Civile e Legambiente

denunciavano che l'88% dei Comuni toscani presentava case nelle aree golenali, dentro gli alvei stessi o in zone franose.

Si può andare avanti così?

No, ci sono 5 punti che il Wwf propone e che sono da condividere: 1) Autorità di distretto a cui conferire un ruolo

vincolante a livello di bacino; 2) misure «naturali» da attuare con rimboschimenti, aree golenali più vaste (e libere!), più

zone umide; 3) ridare all'ambiente i fondi tagliati; 4) pianificare unitariamente opere idrauliche, forestali, urbanistiche,

ecc. 5) ridurre nettamente il consumo di suoli liberi, ben più alto che nel resto d'Europa. Quattro volte più della Germania.

Una follia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, devastate Liguria e Toscana 

Sei morti e sette dispersi, ma il bilancio è incerto. I soccorritori: «Un'apocalisse» 

L'ALLUVIONE Nel Levante interrotte autostrade e ferrovie Napolitano: tributi dolorosi a cambiamenti climatici 

 ROMA. I soccorritori parlano di «un'apocalisse». Il maltempo ha spazzato via case, strade e otto vite in Liguria e in

Toscana. Quattro persone sono rimaste uccise a Borghetto Vara: due donne e un uomo sorpresi dal fiume di fango nella

loro abitazione e un uomo rimasto intrappolato nel crollo della sua casa. Due le vittime ad Aulla, in provincia di Massa

Carrara, dove una donna è stata sorpresa dall'ondata d'acqua in un parcheggio e un uomo in garage. Ma il bilancio è

ancora provvisorio: sette i dispersi in Liguria, mentre per la Protezione civile i morti solo in Liguria sono sei. Due giorni

d'inferno flagellati da 367 mila metri cubi di pioggia hanno scavato e devastato territori fragilissimi: case distrutte, ponti

crollati, smottamenti, linee ferroviarie bloccate, elettricità ed acqua potabile interrotte. «Sono tributi molto dolorosi che

purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici. Non solo noi» ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel Levante Ligure ferito al cuore dalla distruzione dei gioielli delle Cinque terre, seicento persone sono state evacuate

con le motovedette della capitaneria di porto da Vernazza (dove ci sarebbero tre dispersi), Monterosso e Levanto, i paesi

più colpiti dall'alluvione. Per la ricerca dei dispersi sono stati impiegati tre mezzi navali, tre elicotteri e un aereo. Dieci

bambini sono stati messi in salvo a Val di Vara da un elicottero della Marina. «Stiamo evacuando il maggior numero di

persone possibile, ci stiamo rendendo conto di persona del disastro» ha detto il governatore della Liguria Claudio

Burlando. Un centinaio di barche sono finite alla deriva nella zona costiera che va da Bocca di Magra alle Cinque Terre,

mentre sette piccoli comuni sono rimasti isolati. A Borghetto Vara un fiume d'acqua e fango ha trasportato ovunque le

auto, trascinandole dentro le case, accatastandole sui tetti. La titolare di un bar sorpresa dalla marea di fango e trascinata

dalla piena è riuscita a salvarsi aggrappandosi al canestro di un campo da basket.

Difficilissimi i collegamenti stradali e ferroviari: la Liguria è spaccata in due, una situazione che ostacola gravemente i

soccorsi. L'autostrada A15 della Cisa Parma-La Spezia è stata chiusa al traffico per il cedimento di un viadotto sul Magra.

Impercorribile a causa delle frane che hanno riversato sulla strada una enorme quantità di detriti anche l'A12 La

Spezia-Sestri: la riapertura potrebbe avvenire domani. Entro domani potrebbero essere liberati anche i binari della linea

Genova-La Spezia, travolta da uno smottamento. La ripresa del traffico avverrebbe inizialmente su un unico binario.

Difficile una stima dei danni, che per le strade ammontano secondo la Provincia di La Spezia a 25 milioni di euro. Decine

di milioni di euro di perdite anche in agricoltura. A causa del disastro nello spezzino 1500 posti sarebbero a rischio. La

Liguria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza: le procedure, ha annunciato il sottosegretario Sonia Viale,

saranno esaminate durante il prossimo Consiglio dei ministri. Il ministero della Difesa ha messo in campo elicotteri, navi

e inviato 125 militari in Liguria, mentre a Zeri, comune della Lunigiana rimasto isolato come Mulazzo, sono arrivati 120

uomini dell'Esercito per rispondere alla richiesta di aiuto del governatore della Toscana Enrico Rossi. In Lunigiana, in 24

ore, sono caduti 36 millimetri di pioggia: un evento che non si verificava da 50 anni. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pompei, giù due muri ma arrivano i fondi

Oggi il commissario europeo Hahn in visita al sito: dovrebbe dare il via libera

DAL NOSTRO INVIATO POMPEI Giapponesi, tedeschi, francesi, inglesi, americani, qualche gruppo proveniente dalla

Russia. Ieri a Pompei, come ogni giorno, c'erano migliaia di visitatori arrivati da tutto il mondo. E nessuno di loro ha

avuto la benché minima percezione dei due nuovi crolli registrati in mattinata. A cedere sono stati due muri realizzati in

epoca moderna e privi di valore archeologico. Lo ha reso noto la Sovrintendenza ai Beni archeologici di Napoli e Pompei,

intervenuta dopo la segnalazione del personale di custodia, al termine del sopralluogo compiuto in mattinata. Si tratta di

un muretto che delimita la necropoli esterna a Porta Ercolano, in via de Sepolcri, e di un muro a contenimento di un

terrapieno retrostante. Le aree interessate sono state sequestrate dai carabinieri per disposizione della Procura di Torre

Annunziata, ma nessuna strada è stata interdetta ai visitatori, che al massimo si sono accorti del nastro a strisce bianche e

rosse con un piccolo avviso dei carabinieri scritto su un foglio bianco: area sottoposta a sequestro. Il problema degli Scavi

di Pompei, insomma, non è certo costituito da quei piccoli crolli, dovuti probabilmente alle piogge dei giorni scorsi. Che

però sono bastati a scatenare un altro terremoto politico dopo quello di pochi giorni fa. Nello Formisano, parlamentare e

segretario regionale dell'Idv, ha affermato che «ridicoli appaiono gli annunci tesi a illustrare gli interventi che si faranno al

sito di Pompei. E gli interventi che non si sono fatti finora? Chi ne risponde davanti al mondo? Gli incapaci vadano a

casa». Il gruppo del Pd al Senato ha presentato un'interrogazione al ministro dei Beni culturali Galan, firmata da Anna

Maria Carloni, Luigi Zanda, Nicola Latorre e Teresa Armato, in cui si chiede al governo di riferire in merito ai recenti

crolli all'interno degli Scavi. «Dopo scelte inefficaci e persino dannose, come il lungo commissariamento dell'area

archeologica spiegano i senatori del Pd il governo ha annunciato di mettere a disposizione 100 milioni di euro per la

messa in sicurezza del sito di Pompei, nonché l'assunzione, così come previsto per legge, di nuovo personale tecnico. Tali

risorse sono state appostate ma poi rimosse in sede di manovre finanziarie e nessuna assunzione è stata fatta». I

parlamentari del Pd, sottolineando che «il governo ha delegato alla società Invitalia la gestione operativa dei

finanziamenti e l'allestimento dei bandi di gara», chiedono che il ministro riferisca in Parlamento su «quando saranno

effettivamente disponibili i fondi per la messa in sicurezza del sito; quale sarà il soggetto attuatore degli interventi; quale

il ruolo di Invitalia; quali misure per impedire infiltrazioni della criminalità organizzata e, infine, quali scelte finanziarie e

organizzative si intendono adottare per rendere efficace la manutenzione ordinaria del sito». Sul piano sindacale, dopo le

critiche al governo di Uil e Cgil nei giorni scorsi e ancora ieri, anche la Ugl-Intesa Fp protesta «contro la politica

dell'abbandono che il ministero dei Beni culturali sta adottando per gli Scavi archeologici di Pompei». Il sindacato

annuncia un sit-in presso Porta Anfiteatro oggi pomeriggio a partire dalle 15. E cioè più o meno quando a Pompei

arriveranno il commissario europeo Johannes Hahn, il ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, il ministro dei

Beni culturali Giancarlo Galan e il governatore Stefano Caldoro. La delegazione istituzionale dovrebbe essere preceduta

da un annuncio molto importante per il futuro del sito archeologico. Già a Roma, Hahn dovrebbe confermare che la

Commissione ha sbloccato un finanziamento europeo destinato a Pompei. «Speriamo che effettivamente arrivi l'ok», dice

il sottosegretario ai Beni culturali Riccardo Villari: «I 105 milioni serviranno innanzi tutto per la messa in sicurezza del

sito e per gli interventi programmati. Tutti urlano, ma tutti sanno che gli interventi per la sicurezza sono necessari da

tempo e nessuno ha mai assicurato un approccio sistematico al problema idrogeologico. Lo faremo noi. Ormai è

imminente anche l'arrivo di 20-25 nuove unità di personale: non sarà certo una rivoluzione, ma è qualcosa in più. E il

piano complessivo è stato licenziato dal Consiglio Superiore dei Beni culturali. Abbiamo creato le condizioni affinché

tutti possano lavorare. Stiamo anche scrivendo la convenzione del ministero con l'Unesco, che rinsalderà il rapporto e lo

rende più sistematico. La convenzione può essere importante per indirizzare disponibilità straniere verso siti prestigiosi

come Pompei e sappiamo che c'è già, per esempio, l'interesse di una cordata francese». Quindi ci sono tutte le condizioni
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per una svolta. Però non è la prima volta che i cittadini campani lo sentono dire. «Con il via libera della Commissione

europea risponde Villari comincia il più difficile. Io seguirò quotidianamente l'evolversi della situazione e pubblicherò un

report ogni due settimane. Sarà il mio impegno prioritario, ma non da solo. Per questo lancio un appello a tutte le

professionalità disponibili perché diano una mano. Abbiamo già avuto risposte positive. L'Università Federico II ci fornirà

una consulenza gratuita per il progetto idraulico, come pure il consorzio Benecon e anche il Suor Orsola Benincasa».

Angelo Lomonaco RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Maltempo:preoccupano Calabria e Sicilia  

By  at 26 ottobre, 2011, 12:57 pm 

  

26-10-2011 12:57

 Protezione civile, ci sono zone particolarmente critiche

  (ANSA) � ROMA, 26 OTT � Dopo Liguria e Toscana, ora a preoccupare sono Calabria e Sicilia: l�ondata di maltempo

raggiungerÃ infatti nelle prossime ore le due regioni. �Abbiamo delle preoccupazioni � dice il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli � anche perchÃ© ci sono zone particolarmente critiche e giÃ interessate in passato da fenomeni

alluvionali�. 
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Maltempo: i morti sono saliti a otto

Protezione Civile, i dispersi dovrebbero essere sei

 (ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' al momento di otto morti il bilancio dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana. 

Delle otto vittime, secondo quanto comunicato dalle Prefetture al dipartimento della Protezione civile, sei si sono

registrate a Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, e due ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. 

Dovrebbe essere invece di sei il numero complessivo dei dispersi anche se su questa cifra sono ancora in corso le

verifiche.

26 Ottobre 2011
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Maltempo: su Roma caduti 30 mm d'acqua

Il sindaco Gianni Alemanno 'il peggio sta passando'

 (ANSA) - ROMA, 26 OTT - Sulla capitale sono caduti circa 30 millimetri d'acqua. 

Il picco dei temporali è stato sul litorale, e adesso di sta spostando verso il basso Lazio: il direttore della Protezione Civile

di Roma, Tommaso Profeta, ha fatto il punto sulla situazione del maltempo a Roma. 

Al suo fianco il sindaco Gianni Alemanno ha rassicurato: "Il peggio sta passando". 

''La macchina c'é e risponde - ha detto Alemanno - Quando non si verifica l'eccezionalità come giovedì scorso, la

macchina risponde".

26 Ottobre 2011
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Allarme a Potenza

Aiuto, quel muro

si sta sgretolando

 di MASSIMO BRANCATI

POTENZA - Il muro di sostegno comincia a dare inquietanti segnali di cedimento. Siamo in via Vespucci, lungo la strada

parallela a viale Dante. Ogni masso che si stacca da quella parete (ne sono caduti già tanti) è un pugno nello stomaco dei

residenti che chiedono un intervento urgente all'amministrazione comunale per mettere in sicurezza la zona. Un intervento

che vada al di là di semplici transenne. Da tempo, infatti, il Comune ha sistemato dei ponteggi per impedire il parcheggio

di auto e il passaggio di pedoni, ma, come nel caso del ponte di Montereale, anche qui si tratta di un provvedimento che

non risolve alla radice il problema. 

I cittadini temono che con la stagione delle piogge la situazione possa precipitare: «Qui viviamo con l'incubo che la parete

possa crollare da un momento all'altro - dicono - e non bastano certo quelle transenne per garantire la sicurezza». I massi

che si sono staccati dal muro sono di notevoli dimensioni e peso. Per fortuna non hanno causato danni a cose e persone,

ma aggrapparsi alla dea bendata sarebbe un errore. Occorre intervenire. 

Il dirigente dell'ufficio comunale della viabilità, ing. Rocco Robilotta, rassicura i residenti: «Abbiamo appena completato

un perizia, redatta dall'ing. Lucia Sofia. Presto - dice - avvieremo la procedura di affidamento diretto dei lavori di

manutenzione e messa in sicurezza del muro, così come prevedono gli interventi di urgenza». Robilotta esclude il pericolo

di sgretolamento: «In seguito a un attento sopralluogo - sottolinea - l'ing. Sofia ritiene che non ci siano rischi di crolli, ma

è chiaro che bisogna intervenire per rendere ancora più sicura l'intera area». 

L'opera richiederà soldi. E di questi tempi, con le casse comunali sempre più vuote, l'amministrazione dove troverà i fondi

necessari? «In effetti - conclude Robilotta - quando ci troviamo di fronte a situazioni del genere restiamo letteralmente

avviluppati dal terrore, considerando il periodo critico dal punto di vista economico. Ad ogni modo il Municipio farà di

tutto per reperire le risorse necessarie. Ai residenti chiedo di restare tranquilli e fiduciosi». Nel giro di qualche giorno,

insomma, quel muro «piangente» dovrebbe essere sistemato.

26 Ottobre 2011
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Aggiornamenti ProCiv: situazione maltempo 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un comunicato stampa che aggiorna sulla situazione del maltempo in

Italia.

I sistemi viari e ferroviari delle zone interessate dalle alluvioni sono stati chiusi. Sono difficili anche le comunicazioni a

causa del crollo dei ponti radio che provocano l'interruzione del funzionamento della telefonia 

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 26 Ottobre 2011

Nove morti e sei dispersi 

tra Liguria e Toscana

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Attualità - 

L'ultimo rapporto emesso, con comunicato stampa, della Protezione Civile aggiorna in merito alla situazione del

maltempo in Italia.

Ieri sera è stato convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile un Comitato operativo, sito a Roma presso la

sede del Dipartimento, che sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di

protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato

buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime, quattro in

Liguria e una in Toscana, e otto le persone disperse. 

A causa delle interruzioni del sistema viario, è stata chiusa l'autostrada A12, e ferroviario finora è stato difficile portare

soccorso alla popolazione nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo. I comuni coinvolti sono Ameglia,

Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e

Vernazze in provincia di la Spezia in Liguria, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara in Toscana.

Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

Nella serata di ieri sono partiti due team operativi, composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, per

coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Al momento queste squadre si trovano già sul posto e stanno collaborando con i team locali.

Attualmente il Dipartimento della Protezione Civile comunica che nelle aree esondate del fiume Magra è operativa la

Prociv-Arci locale.

Il Dipartimento ha attivato, oltre alle forze armate, il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte dagli

eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato.

In particolare, sono intervenute due colonne mobili della Protezione Civile provenienti dal Piemonte e altrettante dalla

Lombardia; in più l'Associazione Nazionale Alpini ha inviato quattro squadre da Piemonte ed Emilia-Romagna. Queste

squadre si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), e si stanno ora dirigendo nelle aree dello

Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi.
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In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale

Pubbliche Assistenze e Cri).

Ricordiamo che nella giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri: l'intenso sistema perturbato di origine

atlantica persisterà in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e si estenderà, nella giornata di oggi, alle regioni

centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare

comunica che è opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere

in scantinati e sottopassi, nonché passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è

consigliabile evitare di mettersi in viaggio.

Redazione
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Sisma 2002, nove anni e ricostruzione al palo 

Carlantino chiede lo sblocco dei fondi alla Regione 

 

 mercoledì 26 ottobre 2011 10:1:33 

di COMUNICATO STAMPA 

 

    

      

  CARLANTINO - "La vera emergenza sono le case danneggiate che rischiano di crollare. Servono fondi straordinari, non

possiamo intervenire con soldi nostri perché non ne abbiamo". E' questo l'allarme lanciato dal sindaco di Carlantino, Dino

D'Amelio, in occasione del nono anniversario del terribile sisma che il 31 ottobre del 2002 colpì il Molise e alcuni comuni

della provincia di Foggia, fra questi Carlantino e Celenza Valfortore. Il primo cittadino fa riferimento a quelle abitazioni

danneggiate dall'evento tellurico, soggette a ordinanze di sgombero ma disabitate anche prima del terremoto. "Eppure non

servirebbero grosse cifre per mettere in sicurezza alcune decine di case quasi al collasso - ha proseguito D'Amelio - I tetti

stanno crollando e questo causerà problemi anche alle abitazioni confinanti che subiranno infiltrazioni d'acqua". 

A nove anni dal sisma, la ricostruzione procede davvero con il contagocce. A Carlantino sono state sistemante solo le

abitazioni classe A (la prima abitazione con ordinanza di sgombero totale) mentre restano ancora senza interventi 6

abitazioni di "classe B" (la prima abitazione con ordinanza di sgombero parziale) e 18 di "classe C" (la prima abitazione

senza ordinanza di sgombero). 

Non solo, restano insoluti i problemi legati al bilancio comunale che, a causa dei mancati introiti delle tasse comunali, si

sono ulteriormente aggravati. I proprietari delle case soggette a ordinanza di sgombero, infatti, hanno beneficiato

dell'esenzione parziale dell'I.C.I. e della Tarsu e i comuni non hanno diritto al relativo rimborso. Infine, c'è il problema del

rimborso dell'I.V.A. sulle spese per i lavori di ricostruzione. 

Il nono anniversario del sisma arriva fra diverse criticità e molte paure. "Chiediamo alla Regione Puglia lo sblocco dei

fondi a noi destinati - conclude il sindaco - così come già verificatosi per i comuni molisani. Perché questa disparità di

procedure?". 

Nei prossimi giorni, a Carlantino si riunirà la giunta comunale per chiedere ufficialmente la proroga dello stato di

emergenza che scade il prossimo 31 dicembre.  
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Chiudi 

Nell'ambito delle attività di protezione civile programmate dalla Prefettura di Benevento, il prefetto Michele Mazza,

d'intesa con il comandante dei vigili del fuoco, Serafino Vassalli, ha organizzato, per venerdì 28 ottobre, una maxi

esercitazione, con interventi e soccorsi. L'esercitazione è stata prevista ipotizzando intense precipitazioni meteoriche che

si sono abbattute sulla Regione Molise e sulla provincia di Benevento (con effetti marginali sulle restanti province di

Foggia e Caserta) e che hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi Tammaro e Calore nel bacino sotteso alla diga

di Campolattaro, con effetti maggiori nella zona di Ponte Valentino e in contrada Pantano. Gli organizzatori dell'evento, al

fine di coordinare al meglio le operazioni in programma ed anche per evitare ingiustificati allarmi, hanno ritenuto di dare

massima divulgazione all'evento informando la popolazione sulle modalità e tempi dell'esercitazione che avrà inizio alle

ore 5 di venerdì 28 con l'attivazione della Colonna Mobile Regionale nell'area adiacente allo Stadio «Ciro Vigorito». Per

l'occasione sarà messa in campo la procedura prevista per l'allertamento delle sezioni operative Vigili del Fuoco delle

Province della Campania in versione alluvione (allarme giallo), che dalle ore 7 in poi confluiranno nella suddetta zona

appositamente individuata, unitamente al Nucleo Telecomunicazioni della Direzione regionale, per la costituzione del

«Campo base Campania) ivi compreso il Comando operativo avanzato unificato). Venerdì è previsto l'arrivo in città di

circa 45 unità di Vigili del Fuoco della Campania, oltre ai rispettivi dirigenti, che sommati alle 20 unità di Benevento

costituiscono un contingente di oltre 70 uomini per il soccorso alla popolazione ed opereranno nella città, nell'area

industriale a ridosso di Ponte Valentino e presso la diga di Campolattaro. In Prefettura verrà attivato il Centro di

coordinamento dei soccorsi. A seguito di questo evento, considerato che il piano esercitativo interessa solo la città di

Benevento, il sindaco Fausto Pepe, sentito il Comitato e valutati i pericoli della città, attiverà il Centro Operativo

Comunale secondo le consuete procedure. L'occasione consentirà alla città di Benevento di testare il piano comunale di

Protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Maxi esercitazione in città venerdì. Sarà simulata l'alluvione del fiume Calore e del fiume Tammaro. Coinvolte in

particolare le contrade Pantano e Ponte Valentino. Mobilitazione della protezione civile. >A pag. 30
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Maiori. Oltre cinque quintali di rifiuti sono stati recuperati dai volontari della Protezione Civile di Maiori e dei Rangers di

Tramonti lungo uno dei dirupi che dalla statale amalfitana si affaccia sul mare della Costiera. Zone impervie in cui

personaggi senza scrupoli sversano prevalentemente di notte. La giornata ecologica, che ha consentito di recuperale

l'ingente quantitativo di rifiuti prodotti prevalentemente da officine meccaniche, si è svolta lungo il dirupo che si affaccia

sulla spiaggia del Cavallo Morto, alle porte di Maiori. I volontari calatisi nella scarpata hanno portato sulla sovrastante

statale amalfitana rifiuti ingombranti, pneumatici e oltre una decina di sacchi contenenti lana, vetro e materiale di

isolamento sonoro e termico. Ma anche decine di fiaschi di vetro e materiale in plastica. L'area bonificata, ed in cui con

molta probabilità ha sversato una officina della zona, è quella sottostante il Cimitero di Maiori. I volontari hanno

provveduto a ripulire la zona. Con delle funi attaccate a un verricello, i Rangers di Tramonti e della Protezione Civile di

Maiori, si sono calati lungo la scarpata recuperando l'intero materiale di risulta. m.a. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diego Penna Portici. Dovevano servire a proteggere un'area a rischio e ad evitare un ulteriore tracollo del terreno già

sprofondato sabato notte a causa delle forti piogge. Ma le transenne ed i picchetti posizionati dai vigili urbani lungo la

passeggiata a mare del Granatello ancora in costruzione hanno svolto per ben poco tempo la loro funzione. Due giorni, poi

sono spariti nel nulla lasciando incustodita una zona ad alto rischio idrogeologico. Gli abitanti del parco Edilmare di via

Granturco si sono resi conto di quanto accaduto affacciandosi ieri mattina dalle finestre dei loro appartamenti dalle quali,

pochi giorni prima, avevano visto sgretolarsi il terreno sotto il peso della pioggia. Lo smottamento del terreno ha creato

una vera e propria grotta attraverso la quale la pioggia è defluita verso la scogliera. Sono stati gli stessi abitanti di via

Gianturco ad allertare i vigili urbani di Palazzo Campitelli della strana sparizione che tutto fa pensare sia riconducibile ad

un furto. «Ho potuto constatare dopo aver effettuato un sopralluogo ieri mattina – afferma il consigliere Francesco

Portoghese - che lì dove sabato mattina a causa delle piogge si era verificata una frana mettendo in pericolo la sicurezza, i

presidi che l'assessore alla Sicurezza, Salvatore Duraccio, congiuntamente con il comandante Gennaro Sallusto avevano

provveduto a posizionare tramite la Protezione civile, erano spariti. Evidentemente qualcuno ha ben pensato di rubare

transenne e picchietti senza preoccuparsi di rendere, così, nuovamente la zona pericolosa». Ma a far gola ai ladri non sono

state solo le protezioni poste lungo la passeggiata a mare. Ieri notte, infatti, ignoti hanno portato via dieci tombini di ghisa

lasciando scoperte le caditoie. Furti messi a segno per rivendere il materiale e rimediare qualche decina di euro. «Già

qualche anno fa – afferma l'assessore Duraccio - si erano verificati furti di questo tipo e pr ovviare avevamo posto dei

fermi in metallo per evitare che venissero asportati i tombini. Evidentemente i ladri sono entrati in azione con martelli e

mazzuole per spaccare i fermi e portare via le coperture». Fortunatamente nessuno è caduto nella trappola dei tombini

scoperti e non ci sono stati feriti. La caccia al metallo da rivendere al mercato nero, però, sta diventando un vero problema

in città e l'amministrazione comunale sta già pensando a come correre ai ripari. «Dovremo studiare un sistema antifurto

diverso – conclude Duraccio – perché furti di questo genere non costituiscono solo un danno economico per il Comune,

ma creano soprattutto situazioni di pericolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

L'intervento A sinistra e nella foto in basso, l'operazione «grandi pulizie» messa in atto ieri mattina dal consorzio
di bonifica Regi Lagni nei canali-killer di Pollena 
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Maltempo, il comitato operativo della Protezione Civile segue l�evolversi della situazione

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 09:53 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Persistono

ancora grandi difficoltà nelle comunicazioni con le aree colpite.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime e otto le

persone disperse.

 I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile partiti ieri stanno attualmente

operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle

strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate. Nello specifico, nelle aree esondate del fiume Magra è

operativa la Prociv-Arci locale.

 Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte

dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate. In particolare, le colonne

mobili di Piemonte e Lombardia e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed

Emilia Roma che si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle

aree dello Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico, la Croce Rossa Italiana (CRI) con personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute

immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas – Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri).

 È utile ricordare che per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ieri ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse poiché l'intenso sistema perturbato di origine atlantica che ha già interessato le regioni

settentrionali e che sta persistendo in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si estenderà nella giornata di oggi alle

regioni centro-meridionali.

 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è opportuno tenersi

lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché

passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di mettersi in viaggio.
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Maltempo, 4 vittime e 6 dispersi. Condizioni meteorologiche avverse anche oggi

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 08:38 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 

A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo (in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara,

Brugnato, Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la

Spezia, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara).

 Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono quattro le vittime e sei le

persone disperse.

 Nella serata di ieri sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile per

coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate.

 Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte

dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate.

 In particolare, sono in arrivo due squadre di volontari dal Piemonte e altrettante dalla Lombardia. Attivati anche il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi e

l'Associazione nazionale alpini con quattro squadre in arrivo da Piemonte ed Emilia Romagna.

 Nella giornata di oggi, è utile ricordarlo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, poiché l'intenso sistema

perturbato di origine atlantica che già sta interessando le regioni settentrionali e che persisterà in particolare in Veneto e

Friuli, estendendosi nella giornata di domani alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di

maltempo.

 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è opportuno tenersi

lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché

passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di mettersi in viaggio.
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Maltempo: perturbazione che ha devastato 

Liguria e Toscana verso la Calabria 

Preoccupa l'imminente arrivo delle perturbazioni di origine atlantica che hanno messo in ginocchio alcune zone della

Liguria e dell'alta Toscana 

26/10/2011 Cielo coperto e piogge vengono segnalate in varie zone della regione. Le precipitazioni, comunque, non sono

intense e non stanno suscitando allarme. Piogge, in particolare, vengono segnalate in provincia di Crotone e nella zona più

a nord della provincia di Cosenza. Nel resto delle regione non piove. Il traffico sull' autostrada A3 e su tutte le altre strade

della regione si sta svolgendo regolarmente. La perturbazione di origine atlantica che ha colpito violentemente la Liguria

orientale e la Toscana settentrionale, si starebbe spostando velocemente verso sud e raggiungerà le regioni meridionali

tirreniche: Campania, Calabria e Sicilia. I fenomeni sono costantemente monitorati dagli esperti del dipartimento della

Protezione civile, dove è riunito il comitato operativo per mettere a punto gli interventi necessari. A preoccupare di più, in

queste ore, sono la Calabria e la Sicilia dove la vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico, assieme ai mancati

interventi di mitigazione dei rischi, potrebbero provocare problemi seri. 
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Ecosistema Rischio: Campania ancora fragile ed esposta a frane e alluvioni / IL BILANCIO
In Campania, l'arrivo dell'autunno evidenzia drammaticamente la rilevanza dei pericoli legati al rischio idrogeologico.

Sono 504 i comuni campani in cui sono presenti zone ad elevata criticità, l'estensione di tali aree esposte a rischio è pari a

oltre 2.597 kmq (cioè circa il 19% della superficie dell'intera regione). Ben l'87% dei comuni intervistati ha nel proprio

territorio abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio idrogeologico e il 36% presenta interi

quartieri in tali aree.  Nel 49% dei comuni campione della nostra indagine sono presenti in aree a rischio strutture e

fabbricati industriali, che comportano in caso di alluvione, oltre al rischio per le vite dei dipendenti, anche il pericolo di

sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Inoltre, nel 24% delle amministrazioni intervistate sono

presenti in zone esposte a pericolo di frana o alluvione strutture sensibili e nel 28% dei comuni sono state costruite in zone

a rischio strutture ricettive turistiche o strutture commerciali. Solo tre fra tutti i comuni intervistati hanno intrapreso opere

di delocalizzazione di abitazioni dalle aree più a rischio e in nessun caso le amministrazioni intervistate hanno provveduto

ad avviare interventi di delocalizzazione di fabbricati industriali. Oltre la metà dei comuni in cui siano presenti zone

esposte a rischio ancora non realizza una manutenzione ordinaria delle sponde, delle opere di difesa idraulica e più in

generale del territorio. Solo il 58% dei comuni, si è dotato di un piano di emergenza da mettere in atto in caso di frana o

alluvione e appena un terzo dei comuni ha aggiornato il piano negli ultimi due anni: fatto estremamente importante

giacché disporre di piani vecchi può costituire un grave limite in caso di necessità. Questi dati, che dimostrano come nella

regione Campania sia quanto mai urgente adoperarsi per la mitigazione del rischio idrogeologico e come debba rimanere

alto il livello di attenzione per frane e alluvioni, sono emersi dall'indagine Ecosistema rischio, realizzata da Operazione

fiumi, la campagna di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico nel nostro

Paese. Il dossier è stato presentato questa mattina a Salerno nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti

Giorgio Zampetti, Portavoce della campagna nazionale Operazione Fiumi, Michele Bonomo, Presidente di Legambiente

Campania, Giancarlo Chiavazzo, Responsabile scientifico di Legambiente Campania e Antonio Fasolino, Assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Salerno. "Quanto riportato dall'indagine di Legambiente - dichiara Giorgio Zampetti,

Portavoce di Operazione Fiumi -, mette in luce chiaramente la fragilità di un territorio dove bastano ormai semplici

temporali, anche non particolarmente intensi, per provocare, allagamenti, disagi e seri pericoli per la popolazione, come

dimostrano i tragici eventi di recentissima attualità, il territorio regionale risulta ogni anno più vulnerabile rispetto al

passato. Una fragilità attribuibile ad un uso del territorio che non considera le limitazioni determinate dall'assetto

idrogeologico. La Campania soffre in modo particolare di evidenti carenze e ritardi nella pianificazione territoriale e

urbanistica, con costruzioni che sorgono in aree e su versanti troppo spesso fragili e instabili - conclude Zampetti - e

un'urbanizzazione pesante delle aree a rischio resa ancora più grave dall'abusivismo." L'obiettivo dell'indagine Ecosistema

Rischio è di verificare l'effettiva realizzazione di interventi volti a prevenire e mitigare il rischio da parte delle

amministrazioni comunali monitorando sia il livello attuale di rischio sia le attività svolte dai comuni per mitigarlo. A

questo proposito, ci preme sottolineare che, benché nel 67% dei comuni intervistati siano state realizzate opere di messa

in sicurezza dei corsi d'acqua e di consolidamento dei versanti franosi, in Campania, le attività di messa in sicurezza sono

state volte soprattutto alla costruzione o all'ampliamento di nuove arginature (35%).  Solo in quattro casi (5%) fra i

comuni intervistati, si è provveduto al ripristino e alla rinaturalizzazione delle aree di espansione naturale dei corsi

d'acqua e solo nel 9% dei casi sono stati riaperti tratti tombinati o intubati dei corsi d'acqua. Da notare che solo nell'8%

comuni si è provveduto al rimboschimento di versanti montuosi e collinari franosi o instabili. Mentre nel 24% dei comuni

intervistati le attività di messa in sicurezza hanno previsto opere di risagomatura dell'alveo fluviale e nel 33% dei casi la

costruzione di briglie. La realizzazione di interventi di messa in sicurezza rappresenta certamente il primo elemento

imprescindibile per la limitazione del rischio. Tuttavia, riteniamo che tale dato vada valutato con attenzione, se è vero,

infatti, che il problema è l'occupazione urbanistica di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può "allargarsi", le

opere di messa in sicurezza non possono trasformarsi in alibi per continuare a costruire nelle aree golenali. "L'elevata
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pericolosità da dissesto del territorio campano va sicuramente attribuita ad alcuni aspetti predisponenti indipendenti dalle

attività dell'uomo -, dichiara Giancarlo Chiavazzo, Responsabile scientifico di Legambiente Campania -, tuttavia la causa

principale dell'elevato livello di rischio che incombe sulla regione è una inadeguata o mancata pianificazione e gestione

dell'uso del suolo. Ben il 64% delle amministrazioni comunali intervistate ha recepito nel piano urbanistico le

perimetrazioni contenute nei PAI, ma occorre urgentemente adeguare i piani urbanistici alle mappe del rischio e dare

maggiore efficacia a tali vincoli. Solo nell'ultimo anno questo territorio è stato sconvolto da numerose frane e alluvioni

con conseguenze gravissime per le comunità locali, le attività economiche e purtroppo anche vittime. Per questo

chiediamo che il nostro appello venga ascoltato, per mettere da subito in pratica una seria politica di prevenzione e

mitigazione del rischio idrogeologico". Anche per quanto riguarda le attività di pianificazione d'emergenza, uno strumento

fondamentale per la sicurezza delle persone, sia al fine di organizzare tempestivamente evacuazioni preventive in caso di

piena sia per garantire alla popolazione soccorsi rapidi ed efficaci in caso di calamità, le amministrazioni comunali

campane appaiono ancora in ritardo. Solo nel 27% dei comuni intervistati è attiva una struttura di protezione civile

operativa in modalità h24. Da rilevare anche che nel 50% dei comuni campione della nostra indagine è stato recepito il

sistema di allertamento regionale e che solo nel 21% dei casi sono presenti anche a livello territoriale sistemi di

monitoraggio finalizzati all'allerta della popolazione in caso di pericolo. Dalla nostra indagine risulta che il 28% dei

comuni realizza attività di informazione rivolte ai cittadini e appena nel 13% dei casi sono state organizzate esercitazioni. 

Secondo i risultati della nostra indagine nessun comune campano raggiunge quest'anno il voto di eccellenza necessario

per essere premiato da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile con la bandiera "Fiume Sicuro", da

esporre nel proprio territorio come riconoscimento del buon lavoro svolto nella mitigazione del rischio idrogeologico. I

comuni più meritori fra tutti quelli che hanno partecipato all'indagine sono Pollica e Sapri, entrambi in provincia di

Salerno, che ottengono un 8 in pagella: nei due comuni non sono presenti strutture nelle aree a rischio, sono state

realizzate attività di manutenzione e interventi di messa in sicurezza, esiste un piano d'emergenza di protezione civile

aggiornato, sono state realizzate attività d'informazione rivolte ai cittadini ed esercitazioni. L'altra faccia della medaglia in

Campania è rappresentata dai comuni di Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (AV) che, pur avendo la presenza di

diverse strutture in zone a rischio, non si sono efficacemente attivati per una concreta opera di mitigazione del rischio né

si sono dotati di un piano d'emergenza aggiornato. 
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