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ultimo aggiornamento: 27 aprile, ore 11:26 

Roma - (Adnkronos) - Ieri sera il velivolo ha urtato i cavi dell'elettrodotto che da Sulmona sale verso l'Altopiano delle

Cinque Miglia, precipitando nello stretto Vallone di Grascito, a 630 metri di quota. Le due vittime erano impegnate in un

volo di ricognizione sul tracciato del metanodotto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - E' stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina in localita' Vallone Grascito a Sulmona

(L'Aquila) il rottame dell'elicottero della Elicompany con 2 corpi carbonizzati a bordo. Le operazioni di ricerca, alle quali

hanno partecipato anche squadre cinofile dei vigili del fuoco, erano iniziate nel pomeriggio di ieri, dopo che si erano perse

le tracce del velivolo. 

  

Il ritrovamento e' stato effettuato dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'elicottero ha urtato

ieri sera i cavi dell'elettrodotto che da Sulmona sale verso l'Altopiano delle Cinque Miglia, precipitando nello stretto

Vallone di Grascito, a 630 metri di quota. Le due vittime erano impegnate in un volo di ricognizione sul tracciato del

metanodotto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta.  
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(AGENPARL) - Roma, 27 giu - Prosegue anche oggi intensamente l'attività antincendio della Protezione civile della

Regione Lazio. Sono stati oltre 30 da stamattina gli interventi, alcuni dei quali ancora in corso, che hanno visto impegnati

su tutto il territorio regionale i volontari delle associazioni della Protezione civile con l'ausilio dei Vigili del fuoco e del

Corpo forestale dello Stato. A Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, sono attualmente operative 4 squadre di

volontari della Protezione civile regionale con 2 autobotti e un elicottero nelle attività di spegnimento di un incendio che

lambisce l'Oasi di Vulci, la situazione comunque è sotto controllo. Si sono invece concluse da poco le operazioni di

spegnimento a Gaeta, in provincia di Latina, di un incendio sviluppatosi sul monte Lisandro nella piana di Sant'Agostino.

Le fiamme hanno reso necessario l'impiego di 2 squadre delle associazioni di volontariato e l'intervento di tre elicotteri,

due della Protezione civile regionale e uno del Corpo forestale. Tra gli altri interventi portati già a compimento, si segnala

inoltre l'incendio che ad Aprilia ha coinvolto un'azienda agricola per la quale si è reso necessario l'intervento di 4 squadre

a terra e di 1 elicottero, mentre per un altro incendio sviluppatosi nel pomeriggio per due chilometri lungo la via Appia,

all'altezza del km 66, sono intervenute 4 squadre a terra e un elicottero della Protezione civile del Lazio. Un altro incendio

è stato spento nel tardo pomeriggio nel territorio del comune di Santi Cosma e Damiano (Lt), con l'impiego di altre 2

squadre a terra e di un elicottero della Protezione civile. Lo comunica una nota della Direzione regionale della Protezione

civile del Lazio.
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 LIGURIA/IMMIGRATI: VARATO VADEMECUM SU LIVELLI ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Genova, 27 giu - Un vademecum sui livelli di accoglienza dei profughi in Italia in grado di garantire le

medesime condizioni in tutte le regioni e di delineare una strategia post emergenza. E' stato proposto dall'assessore alle

politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice nazionale della commissione profughi in sede di Conferenza delle

Regioni, Lorena Rambaudi e approvato oggi dalla Conferenza dei presidenti dopo essere stato presentato al capo della

protezione civile, Franco Gabrielli. ''L'obiettivo - ha spiegato Rambaudi - e' quello di arrivare ad un'integrazione sociale e

non solo ad un'accoglienza di transito, tenendo presente il modello delle comunita' individuato dallo SPRAR, la rete di

accoglienza dei profughi''. ''Il documento - ha continuato Rambaudi - redatto con il contributo di tutte le regioni e

sottoposto all'approvazione delle commissioni profughi e volontariato, protezione civile e immigrazione, e' stato valutato

positivamente dal capo della protezione civile Gabrielli e diventera' parte di un'ordinanza nazionale per fare in modo che

tutte le regioni assumano livelli minimi omogenei di accoglienza''.

com/mpd 
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 METEO: TEMPO STABILE FINO A MERCOLEDI', POI SI ANNUVOLA AL CENTRO-NORD  

 (ASCA) - Roma, 27 giu - Sole e tempo stabile sull'Italia, almeno fino a mercoledi' quando le prime nuvole faranno

capolino al Nord per arrivare, giovedi', anche al Centro.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una vasta struttura anticiclonica insistera' sull'Europa

centro-occidentale fino a martedi' e portera' tempo stabile anche sull'Italia, favorira', inoltre, un aumento delle temperature

specie nei valori massimi; mentre sul vicino Atlantico e sull'Europa orientale insisteranno due aree depressionarie.

Mercoledi' l'elemento perturbato atlantico, in lento movimento verso levante, transitera' sull'Europa continentale

determinando condizioni di instabilita', anche sulle nostre regioni settentrionali. Giovedi' la perturbazione insistera',

ancora, sulle nostre regioni centro-meridionali; mentre al sud sono previste condizioni in prevalenza stabili.

Per oggi si prevede, al Nord, giornata soleggiata, con qualche locale e temporaneo addensamento sulle zone montuose.

Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche locale addensamento sulle zone appenniniche. Al Sud, cielo sereno

o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento specie nei valori massimi. Domani, al Nord, cielo sereno o poco

nuvoloso; dalla serata tendenza ad aumento della nuvolosita' sulle alpi centro-occidentali. Al Centro, cielo sereno ovunque

con qualche nube sparsa in rapido dissolvimento sulle zone montuose.

Al Sud, nuvolosita' varabile su Puglia e Basilicata, dove non si escludono brevi rovesci pomeridiani, sereno o poco

nuvoloso sulle restanti regioni salvo qualche locale annuvolamento sulle zone appenniniche. Mercoledi' peggioramento al

settentrione, con temporali sparsi localmente intensi e temperature in diminuzione; soleggiato sulle restanti regioni salvo

locali annuvolamenti sulla Toscana. Infine, giovedi' spiccata variabilita' al nord e sulle regioni centrali, con possibili

rovesci e temporali specie nel pomeriggio; soleggiato al sud.

map/sam/rl 
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 CALDO: ARRIVANO PRIME ONDATE, 4 CITTA' A RISCHIO. TORINO A 37*  

(ASCA) - Roma, 27 giu - E' arrivato il caldo, quello vero, quello che porta con se' le prime ondate di calore. Secondo il

bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile, domani e dopodomani, saranno quattro le citta' con un livello di

allerta 2, bollino arancione (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla

salute della popolazione a rischio). Nessun capoluogo ancora ha raggiunto il Livello 3, bollino rosso, (Ondata di calore. E'

necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Condizioni meterologiche a rischio che

persistono per tre o piu' giorni consecutivi, mentre molti hanno a che fare con il Livello 1 (Condizioni meteorologiche che

non rappresentano un rischio per la salute della popolazione, ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello

2). Domani e dopodomani sono 4 le citta' in allerta: Bolzano (con una temperatura massima percepita di 34 gradi domani

e 33 dopodomani); Brescia (che dopodomani sara' a 33 gradi), Perugia (33 gradi domani e dopodomani) e Torino a quota

37. Ma molte delle citta' italiane avranno a che a fare con l'afa: il 29 giugno la temperatura massima percepira dai

bolognesi sara' di 34 gradi, cosi' pure dai fiorentini e a Frosinone. E ancora: 34 gradi a Roma e 35 a Verona. Infine, 33

gradi a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Viterbo, che pure nel monitoraggio sono

escluse dal ''rischio''.

map/mau/ss
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 CALDO: VADEMECUM MINISTERO SALUTE, NUMERO VERDE E CONSIGLI 'DEDICATI'  

(ASCA) - Roma, 27 giu - Un numero verde, il 1500, che sara' attivato a breve; il sistema di allerta nazionale

meteo-climatico con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile in grado di prevedere l'arrivo di

condizioni meteo a rischio per la salute, con un anticipo di 72 ore, sufficienti per attivare interventi di prevenzione e poi

campagne di informazione ''dedicate''. Sono queste le iniziative messe in campo dal ministero della Salute per far fronte

alle ondate di calore, che hanno iniziato a interessare diverse citta' italiane.

''Ci avviciniamo a un momento in cui fara' sempre piu' caldo - ha spiegato Fazio presentando, qualche giorno fa, le

iniziative del dicastero - innanzitutto e' importante rivolgersi alle persone piu' fragili: i bambini, gli anziani, le persone non

autosufficienti e i malati cronici. A queste persone consigliamo di bere due litri d'acqua al giorno, di non uscire nelle ore

calde, di arieggiare la casa, di non entrare e uscire dai supermercati gelati passando dal caldo al freddo perche' questo puo'

causare malattie respiratorie come polmoniti e danni alla salute ancora maggiori del calore stesso. L'aria condizionata

infatti non e' un problema in se', il problema sono gli sbalzi di temperatura''.

Alle 12 ''classiche'' raccomandazioni (dalla corretta conservazione di cibo e di farmaci al consiglio di consumare solo pasti

leggeri, evitare di bere alcolici e, se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e docce) il ministero

quest'anno ha accompagnato anche un vademecum indirizzato ai genitori ''Mai lasciare i bambini soli in macchina: e' alto

il rischio di morte per ipertermia (colpo di calore)'' e un opuscolo dedicato alle badanti scritto in sei lingue diverse.

''Abbiamo realizzato un opuscolo informativo per le badanti tradotto in sei lingue - ha concluso Fazio - compreso il

rumeno, russo e polacco, che indica alcune utili precauzioni, da adottare nei comportamenti quotidiani''.

Tutto il materiale informativo e' reperibile sul sito del ministero salute.gov.it.

map/mau/ss
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 TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.2 IN PROVINCIA DI MESSINA  

(ASCA) - Roma, 27 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Alcara li Fusi, Longi, Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 7.23

con magnitudo 3.2.

com-map/sam/bra
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 RIFIUTI: LA RUSSA, CARROCCIO FA SOLO CHIASSO. L'ACCORDO SI TROVERA'  

 (ASCA) - Roma, 27 giu - ''La Lega ha gia' votato Roma Capitale, che significa ingenti spese aggiuntive per questa citta'.

E gia' ha accettato gli aiuti per Catania disastrata e per L'Aquila terremotata. Se l'intervento del governo in aiuto di Napoli

sara' a tempo, di breve durata e impossibile da trasformare in un ingiusto e nefasto diritto permanente, credo che l'accordo

con Bossi si trovera'''. Parola del ministro della Difesa, Ignazio La Russa, che, intervistato dal quotidiano ''Il Messaggero'',

interviene sull'emergenza rifiuti a Napoli e le polemiche della Lega.

''Le parole di Bossi fanno parte del rumore - commenta La Russa -. Non dico che il rumore non conti nulla. Pero' non

facciamoci stordire da questi decibel da discoteca''. La Lega ''e' come una discoteca. Quando entri senti soltanto rumore,

fortissimo, assordante. Poi ti abitui e capisci che in quel rumore, apparentemente terribile, c'e' anche della musica.

Basta saperla ascoltare''.

La Lega, dice ancora il ministro, ''e' un alleato faticoso. Ma quando il chiasso si abbassa scopri puntualmente che Bossi e'

un partner ragionevole. Con quel partito si ragiona sempre e tutto viene risolto''.

Poi, una parola sull'attacco al ministro dell'Economia Giulio Tremonti da parte del sottosegretario alla Difesa Crosetto: il

ministro spiega di non aver ancora letto le carte della manovra economica, ma, sottolinea, ''ho sempre considerato

Tremonti una risorsa per l'Italia e non certo un problema. Anche se non e' mai facile trovare con lui una definizione che

accontenti, se non tutti, almeno molti''.

E di Crosetto dice: ''Al di la' del tono di questo suo intervento e' uno dei migliori sottosegretari dell'intero governo''.

Infine, una parola sul futuro segretario politico del Pdl, Angelino Alfano. ''Si apre una fase nuova, perche' c'e' un

segretario politico. La cosa mi piace molto, e mi sono battuto per questa soluzione''. Alfano e' ''giovane e preparato e,

soprattutto, la sua leadership e' la piu' adatta a un partito che deve saper scrutare oltre l'orizzonte''.

Con lui ''il Pdl avra' un riequilibrio per un partito piu' rapppresentato al settentrione che al centro e al mezzogiorno''.

map/sam/bra 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: AVIS INAUGURA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA UNIVERSITA'  

(ASCA) - L'Aquila, 27 giu - Sara' inaugurata mercoledi' prossimo, 29 giugno, la tensostruttura sportiva polivalente della

residenza universitaria San Carlo Borromeo dell'Aquila.

L'opera e' stata finanziata grazie ad una significativa donazione di 150.000 euro di Avis (Associazione volontari italiani

sangue). Il taglio del nastro avverra' alla presenza delle autorita' locali e di mons. Giuseppe Molinari, arcivescovo

dell'Aquila. Seguira' una partita di calcio a 5 tra giovani Avis e giovani della residenza universitaria. Il nuovo campo

sportivo misura 18x36 metri, dispone delle attrezzature per i principali sport di squadra (calcio e pallavolo) ed e' dotato di

un impianto di riscaldamento che ne permette l'utilizzo nei mezzi invernali. ''Siamo davvero felici per l'inaugurazione di

un'opera cosi' fortemente richiesta dai ragazzi dell'Aquila - dice il presidente Avis Italia, Vincenzo Saturni - La sensibilita'

dei donatori Avis e di altri partner consentira' alla citta' di offrire occasioni di socialita' e aggregazione per i giovani''. Gia'

nel novembre 2009 Avis aveva destinato 497.000,00 euro per la fornitura completa degli arredi della residenza

universitaria, ricostruita dalla Regione Lombardia dopo il terribile sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito di un accordo di

programma con la Regione Abruzzo, la Provincia ed il Comune dell'Aquila. La raccolta fondi di Avis era partita

all'indomani del terremoto con lo slogan ''Aiuta l'Abruzzo a ricostruire il suo futuro'', con l'obiettivo di ricostruire la Casa

dello studente e porre in essere ulteriori interventi per il diritto allo studio. L'Avis ha altresi' firmato un protocollo d'intesa

con l'Adsu (Azienda per il diritto allo studio universitario) per la fornitura degli arredi della nuova mensa universitaria

della ex caserma Campomizzi.
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 27/06/2011 - pag: 19

Una scivolata uccide sei scalatori

Francia, precipita un intero gruppo, tra cui un 16enne. Nel weekend 11 morti

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI In una domenica di tragici incidenti in montagna. che hanno fatto dieci

morti dalla Francia alla Svizzera all'Italia, la sciagura più grave è avvenuta nelle Alpi francesi, dove sono morti sei

alpinisti. Li ha trovati ieri mattina verso le 9.40 un escursionista inglese che stava seguendo lo stesso percorso, a 2.700

metri di altitudine, verso la cima del Neige Cordier (3.614 metri): sei francesi, tra i quali un sedicenne, due uomini e tre

donne di età compresa tra i 42 e 64 anni, sono rimasti uccisi sulle rocce dopo una caduta di 200 metri, risalente con ogni

probabilità al giorno precedente. Divisi in due cordate, gli alpinisti erano partiti alle sei del mattino di sabato dal rifugio

dell'Alpe nel Massif des Écrins, nelle Alpi del Delfinato, poco lontano dall'Italia. «Erano molto bene equipaggiati ha detto

ieri Rémy Avon, sostituto procuratore del tribunale di Gap , con vestiti tecnici e tutto il necessario per una scalata non

troppo impegnativa, e il tempo eramagnifico» . La prima cordata è probabilmente arrivata fino alla piana des Agneaux

prima di precipitare, e potrebbe avere travolto nella caduta anche la seconda. «Non si può incolpare l'avventatezza e

neanche l'inesperienza, quel cammino non presentava particolari difficoltà conferma Xavier Crêt, guida d'alta montagna e

sindaco del vicino villaggio di Villar d'Arêne . Ma è vero che l'incidente è avvenuto nella parte più tecnica dell'ascesa,

dopo cinque ore di cammino sulle sette previste in totale, e scivolare in quel punto può avere conseguenze irreparabili» .

Si tratta di una zona piuttosto frequentata soprattutto in primavera e all'inizio dell'estate da appassionati di sci e di

alpinismo, dove nel giugno 2007 era scomparsa un'intera famiglia di cinque escursionisti dopo un'analoga caduta.

Tragedia anche in Svizzera, dove la vittima è un italiano: un uomo di 42 anni è morto sul monte Galenstock, una vetta

delle Alpi Urane. L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 15.50: una cordata di tre italiani, mentre cercava di scalare la

vetta di 3.370 metri, è stata sorpresa dalla nebbia e dal vento. Uno dei tre, il 42enne, ha deciso di continuare da solo,

mentre gli altri due sono tornati indietro. L'uomo sarebbe precipitato per circa 200 metri prima di raggiungere la vetta. La

procura dell'Haut-Valais ha aperto un'inchiesta, e la salma è stata portata in Italia. In una terza sciagura della montagna è

morto ieri un altro italiano, David Cassani, di 45 anni, durante un'escursione sullo Jôf Fuart, nelle Alpi Tarvisiane. Dalla

prima ricostruzione effettuata dalle squadre del Soccorso alpino, l'uomo stava salendo verso il Rifugio Corsi con un amico

e avrebbe imboccato un percorso sbagliato, precipitando poi in un canalone a seguito di un cedimento della roccia. N elle

Dolomiti di Brenta è morto l'alpinista Davide Pinamonti, 33 anni, che da sabato risultava disperso. I familiari avevano

dato l'allarme quando l'uomo, un agricoltore e istruttore di guide alpine del Sat, non ha fatto ritorno a casa. Anche qui,

come in Francia, la tragedia è avvenuta nonostante l'escursionista avesse scelto un percorso giudicato facile per le sue

capacità. Il quinto e sesto incidente invece sul pizzo Anduino (Sondrio), dove è deceduto Giorgio Ferroni di 65 anni e

sull'Antelao, nel comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno: un alpinista veneziano di 56 anni è scivolato nel

vuoto per alcune decine di metri finendo sotto a una cascata, dove ha trovato la morte. Stefano Montefiori

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una scivolata uccide sei scalatori
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L'esercitazione, preceduta da un seminario, è stata realizzata nell'ambito delle attività del progetto comunitario

PROMPT - Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it

 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Dal territorio - 

I volontari di 12 diversi Gruppi Comunali di Protezione Civile hanno preso parte, insieme agli uomini del Corpo forestale

dello Stato, dei Vigili del fuoco di Macerata, Ancona e Pesaro e di altri distaccamenti delle Marche, ad un'esercitazione

per la lotta agli incendi boschivi che si è svolta a Sarnano (MC). Come spiega la Provincia di Macerata in una nota, 

l'iniziativa è stata organizzata dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Macerata in collaborazione con la

protezione civile della Regione Marche nell'ambito delle attività del progetto comunitario "PROMPT - Proactive Human

Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it" - cui la stessa Amministrazione provinciale di Macerata ha

aderito in qualità di partner.

 L'esercitazione è stata preceduta da un seminario durante il quale è stato illustrato il progetto (finanziato dall'Unione

Europea con un budget di circa 1 milione e mezzo di euro, di cui circa 200mila assegnati alla Provincia di Macerata) volto

a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale attraverso uno scambio di esperienze e di

buone pratiche maturate nel campo della prevenzione di incendi boschivi, al fine di individuare le soluzioni migliori per

prevenire o attenuare le catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Il seminario e la successiva esercitazione hanno costituito un'occasione di confronto tra volontari e istituzioni della

Protezione Civile al fine di migliorare la capacità operativa e aumentare l'efficacia del sistema di lotta agli incendi

boschivi, anche in vista della stagione estiva durante la quale sarà riproposto l'annuale piano di prevenzione.

Redazione

 

Data:

27-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Lotta agli incendi boschivi: esercitazione a Sarnano (MC)
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Dal 17 al 19 giugno ad Avezzano si è tenuto uno stage di formazione  organizzata da Sicurezza Sociale ONLUS Roma 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto fornitoci dall'associazione Rns Monterosi dello stage tenutosi nei giorni

scorsi ad Avezzano (AQ):

Si è conclusa la tre giorni di formazione organizzata da Sicurezza Sociale ONLUS Roma in collaborazione con RNS

Roma, RNS Monterosi, Praesidium, K9 Rescue, Blu Sub e Nereo. L'evento ha visto la luce all'interno dell' Interporto di

Avezzano ed è durato dal 17 al 19 giugno 2011. Durante tutto lo stage si sono susseguiti corsi di cartografia, radio

comunicazioni, psicologia dell'emergenza, maxiemergenze e grandi eventi, sicurezza dell'operatore, gestione

dell'emergenza, protezione civile e primo soccorso, gestione della segreteria da campo, gestione di un campo di

protezione civile. Oltre a tali corsi si sono poi avuti due eventi aggiuntivi che hanno permesso ai volontari di ottenere la

certificazione rilasciata da formatori ANPAS, ovvero un corso BLSD ed uno di guida di mezzi speciali, ovvero

l'ambulanza. 

Grande spazio ad alcune esercitazioni tra cui una riguardante i fondamenti dell'AIB dove, grazie ai colleghi del gruppo

GVM ONLUS di Magliano de Marsi si è potuto verificare sul campo il funzionamento dei moduli. L'altra esercitazione ha

invece visto i partecipanti suddivisi in due squadre, ognuna formata da 5 o 6 gruppi, di ricerca dispersi in due zone diverse

nei dintorni di Avezzano. Tale esercitazione, decisamente molto veritiera, ha fatto in modo di verificare il grado di inter

operabilità fra associazioni diverse che fino a quel momento avevano avuto poche possibilità di operare congiuntamente.

Decisamente l'obiettivo dello stage è stato raggiunto in quanto si voleva far amalgamare gruppi che magari si

conoscevano solo di nome. Infatti l'aspetto più interessante è proprio come sia stato possibile far convivere ed operare

gruppi che quasi mai hanno svolto insieme dei servizi ... ed il tutto su una lunga durata (il servizio in genere dura poche

ore ... lo stage quasi tre giorni !!!).

Tra i partecipanti magari qualcuno si conosceva, ma tanti altri erano dei perfetti sconosciuti, eppure alla fine tutti hanno

collaborato in ogni settore. L'esercitazione, la cucina, i corsi (dove moltissimi sono stati gli interventi estremamente

interessanti che hanno contribuito al già notevole livello informativo che ci veniva comunicato dai relatori). Veramente

una eccellente riuscita grazie allo staff, ai responsabili, ma soprattutto a TUTTI i volontari di ogni gruppo e con ogni tipo

di divisa addosso! Non disperdiamo tale patrimonio! Siamo solo all'inizio e solo con la conoscenza reciproca sarà

possibile aumentare il grado di affiatamento fra gruppi che operano sotto la stessa bandiera del Volontariato di Protezione

Civile per il bene della Comunità. 

 

Rns Monterosi

 

Data:

27-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Avezzano (AQ), ProCiv: tre giorni di formazione
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Nella provincia di Messina è in corso uno sciame sismico che ha fatto registrare diverse scosse di magnitudo compresa

tra 2 e 4.1 gradi della scala Richter 

 

    Lunedi 27 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Come ha reso noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da giovedì scorso lungo la costa siciliana

settentrionale è in corso uno sciame sismico. La prima scossa è stata registrata giovedì 23 giugno alle ore 22:02 (ora

italiana) con magnitudo 4.1, nei pressi di Capo D'Orlando e Brolo (provincia di Messina). Nella giornata di sabato ben 5

scosse con magnitudo compresa tra 2.0 e 2.6 della scala Richter sono state registrate nel messinese, fortunatamente non ci

sono state notizie da parte della Protezione Civile di danni a persone o cose nella zona colpita. Nella giornata di ieri sono

state registrate altre due scosse: una di magnitudo 2.3 alle ore 14:56 italiane e la seconda di magnitudo 2.1 alle 16:10. 

Il Dipartimento di protezione Civile ha comunicato che  questa mattina una scossa sismica è stata avvertita dalla

popolazione sempre nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Alcara li Fusi, Longi,

Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento

sismico si è verificato alle ore 7:23 con magnitudo 3.2. Questa scossa è stata seguita da altre due, sempre nel distretto

sismico " Costa siciliana settetrionale", registrate questa mattina dall'Ingv rispettivamente alle ore 7:54 di magnitudo 2.1 e

alle 9:15 di magnitudo.  

 

Redazione

 

Data:

27-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Sicilia, costa settentrionale: continua lo sciame sismico
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di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - E' stata una "notte di fuoco" per i volontari del coordinamento provinciale di Protezione Civile di Capitanata,

trascorsa tra le vette infuocate di "Monte Saraceno", in località Mattinata. Un incendio, divampato nel primo pomeriggio,

ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea e non ha risparmiato neppure la zona di Macchia, nel comune di

Monte sant'Angelo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per impedire che l'incendio raggiungesse le abitazioni sparse

sulle colline in fiamme. 

La Protezione Civile Regionale ha inviato un canadair e due fire boss di sostegno, che da ieri stanno solcando i cieli del

Gargano, nel tentativo di domare l'incendio. Sul posto continuano a lavorare senza sosta le squadre di vigili del fuoco,

corpo forestale dello Stato, Arif (agenzia regionale foreste) e volontari A.I.B. delle associazioni appartenenti al

Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Foggia, provenienti dai comuni di Monte Sant'Angelo,

Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Le fiamme hanno distrutto le immense pinete che costeggiano il mare di Mattinata,

per poi risalire lungo i fianchi delle montagne vicine, zone molto difficili da raggiungere da terra. Per questo motivo le

operazioni di

spegnimento e bonifica stanno procedendo con molta difficoltà, nel disperato tentativo di arrestare l'indomabile avanzata

del fronte del fuoco. (Red/Fg03)

 

Data:

27-06-2011 Il Grecale
Monte Saraceno in fiamme, notte di fuoco nel mattinatese
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 27/06/2011 

Indietro 

 

27/06/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo «Stiamo lavorando all'allargamento di tutte le discariche già esistenti, come previsto dal piano

regionale» spiega il governatore Stefano Caldoro. E tra i siti sui quali i tecnici della Sapna sono all'opera c'è,

evidentemente, anche Chiaiano. La discarica a nord di Napoli è attualmente in esaurimento, ma i tecnici sono al lavoro

per ricavare il massimo dello spazio possibile. Si ipotizza di sfruttare la piazzola utilizzata a suo tempo da Bertolaso per

depositarvi i materiali di risulta trovati nel sito (tra gli altri anche lamiere di amianto) in attesa di poterle smaltire secondo

le norme previste dalla legge. Una parte della discarica è ancora sequestrata dalla magistratura per permettere i rilievi

nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto le ditte che prima della Sapna (la società della Provincia di Napoli) hanno

gestito il sito, la Ibi idroimpianti e la Carandente Tartaglia, entrambe raggiunte da interdittiva antimafia. La discarica di

Terzigno, invece, continua a rimanere out per Napoli a causa dell'accordo firmato nello scorso autunno da sindaci e

comitati con il premier Berlusconi. E questo, lo ricorda anche l'assessore all'ambiente della regione, Giovanni Romano, è

uno degli elementi che continua a rendere problematico il trasferimento della spazzatura napoletana nelle altre province: i

presidenti di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno continuano a sottolineare, infatti, di avere discariche in esaurimento

e impianti al collasso. Per trovare nuovi ricoveri alla spazzatura si lavora all'allargamento della discarica di San Tammaro

e alla riapertura di Macchia Soprana dove si dovrebbero prima ripristinare le condizioni di sicurezza nel sito e nelle tre

strade circostanti: gli esperti della protezione civile e il direttore tecnico della Sapna, Giovanni Perillo, ne hanno discusso

a lungo in un vertice che si è tenuto nella scorsa settimana a Roma. Il commissario alle discariche Annunziato Vardè, dal

canto suo, venerdì ha incontrato nuovamente i sindaci dell'hinterland e nella prossima settimana dovrebbe finalmente

indicare i siti ritenuti più idonei e procedere all'apertura. E questa volta si dovrebbe andare avanti, come il presidente

Cesaro continua a dire da giorni, con o senza il sì dei sindaci. Sono state individuate almeno due cave nel nolano e altri

sversatoi a Santa Anastasia e Somma Vesuviana: in tutti questi siti, però, non dovrebbe essere portato tal quale, ma

materiale stabilizzato che attualmente viene prodotto in modiche quantità, 150 tonnellate al giorno, nel solo impianto di

Tufino. Perché siano veramente utili bisognerà rinnovare gli stir che saranno affidati a imprese private. E il bando

dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La nuova emergenza che si va profilando, però, quella più prossima, riguarda

l'esaurirsi dei siti di trasferenza di via Brecce a Napoli, Caivano e Acerra: il materiale che è stato depositato deve essere

portato via entro sessanta giorni. Ma per poterli utilizzare ancora bisognerà svuotarli in tempi ancora più brevi: solo così

saranno liberi in caso di nuove crisi. E il materiale che vi è attualmente depositato dovrebbe finire in discarica: bisognerà

trovare, quindi al più presto dei nuovi sversatoi già pronti. Contestualmente si procederà all'allargamento del sito di via

delle Brecce (da 400 a 1600 tonnellate) e si cercherà di individuare nuove aree o capannoni. Ma non sarà facile vista

quello che è successo a Caivano e Acerra dove sindaci e cittadinanza si sono ribellati, hanno fatto controordinanze e

hanno presentato ricorso al tar. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

27-06-2011 Il Mattino (Nazionale)
Daniela De Crescenzo Stiamo lavorando all'allargamento di tutte le

discariche già...
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Lunedì 27 Giugno 2011
Chiudi 

di GIULIO MANCINI

Bagnanti prigionieri del traffico sulla strada del ritorno dal mare e decine di animali salvati dalla minaccia di finire

bruciati. Vigili del fuoco e Protezione civile mobilitati ieri pomeriggio per gli incendi che, esplosi ai bordi dell'Aurelia e

della Pontina, hanno avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16, quasi contemporaneamente ai due estremi dei percorsi tra Roma e il mare. Il

primo rogo è scoppiato tra i chilometri 37 e 40 dell'Aurelia, nella zona di Ladispoli. In fiamme sono andati i campi che

affiancano la carreggiata e hanno reso impossibile per oltre un'ora il transito dei veicoli. 

Dalla centrale operativa regionale della Protezione civile è stata registrata l'esplosione di quattro diversi focolai; le

fiamme hanno impegnato dieci associazioni di volontari ed è stato necessario l'intervento aereo di due elicotteri per lo

spegnimento attraverso l'acqua prelevata in mare.

Gli operatori sono stati impegnati per oltre due ore nelle operazioni di spegnimento mentre il traffico, deviato su percorsi

alternativi, è impazzito. L'altro incendio ha interessato il parco di Decima Malafede, lungo la Pontina. Le fiamme si sono

estese a ridosso della corsia della Pontina in direzione di Pomezia ma il fumo non ha impedito la circolazione. Il vento ha

spinto il fuoco in direzione della vallata e, particolarmente, verso i due maneggi che si trovano nella zona. «Le operazioni

hanno messo al sicuro gli animali e le persone non sono mai state esposte al rischio» spiegano dalla sala operativa di via

Genova.

La Protezione civile del Lazio è intervenuta assieme ai vigili del fuoco anche per altri tre incendi lungo l'Aurelia, tra cui

uno all'altezza di Civitavecchia, causato da sterpaglie, e un altro nella zona di Trigoria, vicino a Roma.

Mattinata di paura anche a Ventotene a causa di un incendio in un campo di lenticchie divampato a due passi da Cala

Battaglia, una delle zone più esclusive dell'isola. In quest'ultimo caso le cause sembrano essere dolose. RIPRODUZIONE

RISERVATA 

 

 

Data:

27-06-2011 Il Messaggero
Bagnanti prigionieri del traffico sulla strada del ritorno dal mare e decine di

animali salv...
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Dopo Fukushima, ecco una nuova situazione molto critica per una centrale nucleare nel Nebraska invasa dalle acque del

fiume Missouri; poi un rapporto ufficiale analizza il pessimo stato di 11 reattori russi. Ma nonostante ciò il governo

britannico individua otto nuovi siti per ospitare nuove centrali nucleari entro il 2025.

 

Redazione Qualenergia.it 
Creata il 27/06/2011 - 11:54 

Nella centrale nucleare di Fort Calhoun (478 MW), in Nebraska, qualche giorno fa una inondazione mai vista del fiume

Missouri ha sommerso per oltre mezzo metro gli edifici della centrale, superando le barriere di protezione (vedi foto). Il

rischio gravissimo è quello di avere un blocco del sistema di raffreddamento, visto che per motivi precauzionali c'è stato il

momentaneo distacco dell'impianto dalla rete elettrica. Ora sono in azione i generatori diesel di emergenza. Anche se non

pare ci sia dispersione di radioattività, la situazione è critica perché la piena non è passata e all'interno della centrale sono

stoccate anche 379 tonnellate di combustibile esausto e non tutte sono sigillate. La situazione è coperta dal silenzio dei

media Usa ed è stato perfino vietato il sorvolo dell'area. Un'altra centrale in Nebraska, la Cooper Nuclear Station,

potrebbe essere assediata dalle acque di questa piena.

 

Mentre questa nuova crisi che riguarda il nucleare è in atto, arrivano altre notizie sull'atomo che non sono affatto

rassicuranti. Un rapporto confidenziale consegnato al presidente russo Dmitry Medvedev dall'agenzia atomica Rosatom

analizza il pessimo stato delle centrali nucleari dell'ex Unione Sovietica. Nel documento, redatto dopo i controlli effettuati

in seguito all'incidente di Fukushima e reso pubblico da una Ong norvegese, si mette in evidenza come ci siano 31 gravi

carenze in materia di sicurezza, manutenzione e riparazione, che rendono estremamente vulnerabili almeno 11 impianti

nucleari russi.

 

Ad esempio, il rischio sismico non è stato sufficientemente considerato all'epoca della costruzione delle centrali e la

maggior parte dei 32 reattori in funzione non sono progettati per bloccarsi automaticamente in caso di sisma. Inoltre, a

causa della loro età avanzata, gli edifici che ospitano i reattori mostrano già oggi, senza bisogno di scosse sismiche o onde

anomale, segni di cedimento e di collasso progressivo delle strutture.

La situazione non è più rassicurante nemmeno sul fronte dei sistemi di raffreddamento, classificati come carenti, a causa

di degrado dei materiali e difetti di saldatura. Anche i sistemi di controllo delle quantità di idrogeno non sono più in linea

con le normative internazionali e i reattori russi potrebbero essere oggetto di esplosioni simili a quelle che hanno

devastato gli edifici dei primi tre reattori a Fukushima. Infine, il rapporto segnala una grave mancanza di preparazione del

personale di questi siti a far fronte a situazioni di emergenza, come inondazioni, incendi, tempeste o terremoti.

 

Le centrali più a rischio sono quelle di Leningrado e Kola, rispettivamente vicine al confine finlandese e norvegese. La

prima ha quattro reattori Rbmk da 1.000 MW, gli stessi che erano in funzione a Cernobyl. La seconda lavora con reattori

'Vver' meno potenti (440 MW) ma più anziani: la loro prevista dismissione è stata già più volte procrastinata. In questi

impianti, il rischio di incidenti causati da calamità naturali non è solo teorico. Già 20 anni fa a Kola una tempesta aveva

provocato un black out dell'impianto elettrico primario risolto con l'aiuto della Norvegia che aveva fornito generatori di

energia ausiliaria per garantire il raffreddamento dei reattori. E un altro black out, stavolta nel 2006, aveva messo in

pericolo il sistema di raffreddamento nel complesso nucleare di Mayak.

 

Nel frattempo come se nulla fosse accaduto finora e mentre diversi paesi europei pensano a come smantellare i propri

impianti, il governo del Regno Unito ha individuato otto nuovi siti idonei a ospitare centrali nucleari entro il 2025. La

notizia ha scatenato forti critiche e le associazioni ambientaliste britanniche hanno accusato il governo di guardare

esclusivamente al breve termine e incapace di comprendere che una politica energetica a favore del nucleare sia

assolutamente insostenibile.

Il dipartimento dell'Energia e del cambiamento climatico ha pubblicato l'elenco delle localizzazioni che dovrà essere

approvato dal Parlamento anche perché – come ha commentato il ministero dell'energia britannico - "circa un quarto della

potenza attualmente operativa del Regno Unito è destinata ad chiudere entro la fine di questo decennio, per questo

Data:

27-06-2011 QualEnergia.it
2011, annus horribilis per il nucleare
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abbiamo bisogno di sostituirla con qualcosa di sicuro, a basso tenore di carbonio e che dia energia a prezzi accessibili".

  

Data:
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Pagina XX - Roma

 

Numerosi gli incendi, ieri, scoppiati intorno alla Capitale. Il primo si è sviluppato nel primo pomeriggio tra i chilometri 37

e 40 della via Aurelia, all´altezza di Ladispoli e fino a Cerveteri. Le fiamme, dai campi che circondano la statale, sono

arrivate fin sulla strada, che è stata chiusa, a causa del fumo, per oltre mezz´ora provocando diversi chilometri di coda. E

sempre a partire dalle sterpaglie che un secondo incendio ha bruciato quattro chilometri della tenuta regionale di Decima,

sulla via Pontina, all´altezza di Tor de´ Cenci lambendo un maneggio e un campo nomadi. 

In mattinata la Protezione civile ha invece impiegato tre ore per domare un terzo rogo, probabilmente di origine dolosa,

nell´isola di Ventotene. 

Data:

27-06-2011 La Repubblica
in poche ore 3 roghi: aurelia chiusa per il fumo in fiamme quattro

chilometri sulla pontina
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Pagina V - Napoli

Cilento, il vento alimenta le fiamme 

 

Fuoco e vento forte: decine di ettari in fumo nel Cilento. Laureana, Prignano, Ascea, Vibonati. Sono alcuni dei Comuni

interessati dagli incendi che hanno coinvolto buona parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Le fiamme

sono state alimentate dalle forti raffiche di vento che dalla serata di sabato si stanno abbattendo sul territorio. Impegnate

nell´opera di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco con i mezzi aerei della Protezione Civile. 

Data:

27-06-2011 La Repubblica
decine di ettari bruciati dai roghi
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METEO 

Caldo, arriva la prima ondata

a rischio 4 città, 37° a Torino 

 

L'allarme della protezione civile: tra domani e dopodomani la temperatura africana nel capoluogo piemontese, 34 gradi a

Bolzano, 33 a Perugia e a Brescia

 

 

  ROMA - Arriva il "grande caldo" in Italia. Domani e dopodomani - secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal

dipartimento della Protezione civile - scatterà l'allerta di "livello 2" (quello contrassegnato dal colore arancione) a

Bolzano, Perugia e Torino; dopodomani, a queste tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno

soprattutto le temperature "percepite" che raggiungeranno i 37 gradi a Torino (sia domani sia dopodomani), i 34 a

Bolzano (domani), i 33 a Perugia (domani e dopodomani) e a Brescia (dopodomani).

IL METEO

Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, quando

le temperature massime percepite saranno decisamente oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a rischio dal

monitoraggio: 35 a Verona, 34 a Firenze, Frosinone e Roma, 33 a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo,

Reggio Calabria e Viterbo. L'allerta di "livello 2" è quello che contempla "temperature elevate e condizioni meteo che

possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio". 

Il caldo africano - con temperature sopra la media, oltre i 35 gradi, e alti tassi di umidità - riguarderà tutta la Penisola.

Mentre perderà importanza l'afflusso fresco settentrionale 

 relegato alle sole regioni meridionali, un robusto promontorio anticiclonico, alimentato da aria molto calda di estrazione

sahariana, "regalerà" infatti la prima vera ondata di calore della stagione. 

A partire da oggi si attende un aumento della colonnina di mercurio al Nord e sulle regioni tirreniche, vero obiettivo delle

correnti nord africane. I picchi attesi sopratutto in Valpadana, nei fondovalle alpini e sulle zone interne tirreniche dove si

risentirà maggiormente della bolla anticiclonica. Il gran caldo si farà sentire in particolare sulle zone interne della Penisola

e in Sardegna, con massime diffusamente oltre i 32-33 gradi. Risulterà invece più mitigato sulle coste e sui settori adriatici

e ionici, ancora esposti a venti settentrionali più freschi. Complice il riscaldamento solare e l'energia che andrà

accumulandosi, sulla dorsale non si esclude anche la genesi di qualche rinfrescante ed isolata manifestazione

temporalesca. Da mercoledì sera-notte la situazione accennerà a cambiare per l'arrivo di un sistema nuvoloso dal Nord

Europa, e da giovedì 30 giugno le temperature torneranno ad assestarsi nella media stagionale.

 

(27 giugno 2011) 
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Caldo, arriva la prima ondata

a rischio 4 città, 37° a Torino 

 

L'allarme della protezione civile: tra domani e dopodomani la temperatura africana nel capoluogo piemontese, 34 gradi a

Bolzano, 33 a Perugia e a Brescia

 

 

  ROMA - Arriva il "grande caldo" in Italia. Domani e dopodomani - secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal

dipartimento della Protezione civile - scatterà l'allerta di "livello 2" (quello contrassegnato dal colore arancione) a

Bolzano, Perugia e Torino; dopodomani, a queste tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno

soprattutto le temperature "percepite" che raggiungeranno i 37 gradi a Torino (sia domani sia dopodomani), i 34 a

Bolzano (domani), i 33 a Perugia (domani e dopodomani) e a Brescia (dopodomani).

IL METEO

Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, quando

le temperature massime percepite saranno decisamente oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a rischio dal

monitoraggio: 35 a Verona, 34 a Firenze, Frosinone e Roma, 33 a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo,

Reggio Calabria e Viterbo. L'allerta di "livello 2" è quello che contempla "temperature elevate e condizioni meteo che

possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio". 

Il caldo africano - con temperature sopra la media, oltre i 35 gradi, e alti tassi di umidità - riguarderà tutta la Penisola.

Mentre perderà importanza l'afflusso fresco settentrionale 

 relegato alle sole regioni meridionali, un robusto promontorio anticiclonico, alimentato da aria molto calda di estrazione

sahariana, "regalerà" infatti la prima vera ondata di calore della stagione. 

A partire da oggi si attende un aumento della colonnina di mercurio al Nord e sulle regioni tirreniche, vero obiettivo delle

correnti nord africane. I picchi attesi sopratutto in Valpadana, nei fondovalle alpini e sulle zone interne tirreniche dove si

risentirà maggiormente della bolla anticiclonica. Il gran caldo si farà sentire in particolare sulle zone interne della Penisola

e in Sardegna, con massime diffusamente oltre i 32-33 gradi. Risulterà invece più mitigato sulle coste e sui settori adriatici

e ionici, ancora esposti a venti settentrionali più freschi. Complice il riscaldamento solare e l'energia che andrà

accumulandosi, sulla dorsale non si esclude anche la genesi di qualche rinfrescante ed isolata manifestazione

temporalesca. Da mercoledì sera-notte la situazione accennerà a cambiare per l'arrivo di un sistema nuvoloso dal Nord

Europa, e da giovedì 30 giugno le temperature torneranno ad assestarsi nella media stagionale.

 

(27 giugno 2011) 

Data:

27-06-2011 Repubblica.it
Arriva la prima grande ondata di caldo a rischio quattro città, 37° a Torino

Argomento: Pag.NAZIONALE 22



 

i Fukushima (nella foto) è travolta. I tassi di radioattività sono di oltre mille volte la norma

L'immagine della catastrofe. L'11 marzo un terremoto di 8,9 gradi della scala Richter colpisce la costa nord-est del

Giappone alle 14,46 (6.46 ora italiana). La centrale nucleare di Fukushima (nella foto) è travolta. I tassi di radioattività

sono di oltre mille volte la norma

Le centrali nucleari? In freezer No di Germania, Svizzera e Italia - Bloccati i piani di sviluppo

Come una porta ruota su due cardini, così in pochi mesi lo scenario energetico mondiale ha cambiato faccia, facendo

perno sulla vicenda di Fukushima e sulla tecnologia del gas non convenzionale, lo shale gas. I governi stanno

ridisegnando le strategie, le aziende stanno rivedendo i modelli di business. L'incidente di Fukushima in marzo incidente

dal quale il Giappone non è ancora uscito ha mostrato alcune gravi pecche dei sistemi di sicurezza delle centrali nucleari e

imporrà nuovi costi che tolgono competitività a numerosi impianti ora in produzione e a centrali ancora allo stadio di

progetto. L'effetto si è visto subito: la Germania e la Svizzera hanno ridisegnato un percorso di uscita graduale

dall'esperienza atomica, l'Italia ha confermato con un secondo referendum la rinuncia ai piani atomici, e in tutti i Paesi gli

ordinativi di nuovi reattori sono stati messi in frigorifero (e in qualche caso nel congelatore) in attesa di capire se ci sono

ancora le condizioni economiche. Il nucleare è in difficoltà perché gli stress test decisi dal l'Unione europea sulla

sicurezza delle centrali mettono fuori gioco quegli impianti che avevano un margine modesto di competitività. Intanto le

società energetiche che hanno centrali atomiche aspettano con preoccupazione l'arrivo di nuove regole di sicurezza che da

Vienna l'Aiea, l'agenzia Onu sull'energia atomica, determinerà per tutti gli standard internazionali dopo che si sarà

conclusa la vicenda di Fukushima. Le regole non saranno adottate subito, serviranno anni prima che arrivino in tutte le

centrali nucleari, ma metteranno fuori servizio quegli impianti per i quali non converrà più investire in innovazione. Con

la scomparsa di una parte della produzione nucleare, la via è aperta per il petrolio (l'Aie pronostica un aumento mondiale

della domanda) e per il carbone, ma soprattutto per il metano. Metano che da quando gli Stati Uniti hanno sviluppato la

tecnologia di estrazione dello shale gas frantumando le rocce che ne sono impregnate si rende libero a prezzi ragionevoli,

vista l'abbondanza sul mercato. «Con Fukushima il mercato del gas ha un futuro luminoso», confermava nei giorni scorsi

Jean-François Cirelli, savoiardo di Chambéry, oggi al vertice della Gaz de France Suez e presidente dell'Eurogas,

l'associazione delle aziende europee del settore. «Forse non si annuncia l'età dell'oro del gas dopo il secolo del carbone e il

secolo del petrolio, ma di certo il metano è il partner ideale per affiancarsi alla crescita delle fonti rinnovabili di energia,

come strumento per ridurre le emissioni nella fase di transizione tecnologica», diceva Cirelli durante l'assemblea

dell'Eurogas che si è tenuta a Milano nel palazzo dell'Edison in Foro Buonaparte. Dopo un 2009 terrificante per l'industria

del metano (i consumi sono scesi del 7%), il 2010 ha ricuperato la caduta della domanda (+7,2%) e secondo Cirelli il

futuro del metano si dividerà in due fasi tecnologiche. Per una ventina d'anni ci sarà un aumento della domanda, come

combustibile alternativo a carbone e petrolio, mentre attorno al 2030 si cominceranno a studiare tecnologie alternative a

zero emissioni, per esempio con l'adozione di strumenti per la cattura e il confinamento del l'anidride carbonica. In meno

di cinque anni «le riserve mondiali di gas sono passate da 70 a 250 anni, superando i 200 anni del carbone che era

considerato il combustibile più diffuso in natura», diceva giorni fa al Sole 24 Ore l'amministratore delegato di Sorgenia,

Massimo Orlandi. Quindi anche il carbone non è più la soluzione unica ma diventa, più semplicemente, una fra molte

soluzioni. In Italia l'Enel ha individuato proprio nel carbone uno strumento per alleggerire la pressione sui costi di

produzione della corrente, viste anche le previsioni di rincaro del metano. I nemici del carbone sono molti, come

confermano gli ostacoli che la società energetica ha trovato per esempio al progetto per la centrale veneta di Porto Tolle.

Per tutti c'è, in ogni caso, un obiettivo da traguardare: le fonti rinnovabili di energia. Che in pochi decenni saranno più

diffuse. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

27-06-2011 Il Sole 24 Ore (Affari Privati)
L'immagine della catastrofe. L'11 marzo un terremoto di 8,9 gradi della

scala Richter colpisce la costa nord-est del Giappone alle 14,46 (6.46 ora
italiana). La centrale nucleare d
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Protezione civile: "Livello 2 a Bolzano, Perugia, Torino e Brescia"

foto Ap/Lapresse

Correlati

GUARDA LE PREVISIONI15:24 - Il grande caldo non accenna a diminuire, e domani, secondo il bollettino delle ondate

di calore della Protezione civile, scatterà l'allerta di livello 2 a Bolzano, Perugia e Torino. Mercoledì dopodomani a queste

tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno soprattutto le temperature percepite che raggiungeranno i

37 gradi a Torino, i 34 a Bolzano, i 33 a Perugia e a Brescia.

Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, il 29

giugno, quando le temperature massime percepite saranno decisamente oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a

rischio dal monitoraggio: 35 a Verona, 34 a Firenze, Frosinone e Roma, 33 a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano,

Palermo, Reggio Calabria e Viterbo. 

L'allerta di "livello 2" è quello che contempla "temperature elevate e condizioni meteo che possono avere degli effetti

negativi sulla salute della popolazione a rischio".

Data:

27-06-2011 TGCom
Caldo, è allerta in quattro città
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Allerta a livello due per quattro città tra domani e dopodomani  

Roma, 27 giu. (TMNews) - Arriva il grande caldo: anche se ancora non si profila il rischio di ondate di calore, le

temperature su tutta la penisola sono in aumento e per quattro città, Bolzano, Torino, Brescia e Perugia, si arriverà martedì

e mercoledì a un livello di allerta due, quello arancione, che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che

possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, cioè i bambini, gli anziani, le persone malate. A

sancire l'arrivo del primo grande caldo è il bollettino sulle ondate di calore della Protezione civile, che segnala dal lunedì

al sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 (condizioni non a rischio) al livello 3 (ondata di calore).

Già oggi le temperature sono alte e in cinque città (Bolzano, Rieti e Perugia con 32 gradi, Roma con 33 gradi e Torino) le

temperature sono alte e si è a livello di allerta uno. Il culmine, però, è atteso per le prossime 48 ore. Nel dettaglio, martedì

il livello di allerta due si avrà in tre città: a Bolzano, con 34 gradi di temperatura massima percepita, a Perugia con 33

gradi e a Torino con 37. Caldissime, però, anche altre quattro città a livello uno e cioè Frosinone con 34 gradi di

temperatura massima percepita, Rieti con 32, Roma con 33 e Brescia con 32 gradi.

Per mercoledì, invece, livello di allerta due a Bolzano, Perugia e Brescia con 33 gradi, e record sempre a Torino con 37

gradi. Caldissima anche la Capitale, che festeggia San Pietro e Paolo, con 34 gradi di temperatura massima percepita,

Verona con 35 gradi, Palermo e Rieti con 33 gradi, Frosinone, Bologna e Firenze con 34 gradi, tutte a livello di allerta

uno.

Sempre gli stessi i consigli degli esperti per non soffrire troppo il caldo: non stare all'aria aperta tra le 12 e le 18, fare

bagni e docce d'acqua fredda per ridurre la temperatura corporea, schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o

tende. Fondamentale bere molta acqua, evitare le bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure

fresche, indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Ancora, accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini

e amici che vivono soli e offrire aiuto e soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre

l'esposizione alle alte temperature.

Data:

27-06-2011 TMNews
Caldo/ In arrivo alte temperature, a Torino 2 giorni a 37 gradi
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