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Giornata di incendi in Puglia

ettari in fumo a Mattinata

Minervino e Porto Cesareo

 BARI - Sono circa 300 gli ettari di macchia mediterranea e bosco distrutti dall'incendio divampato ieri a Mattinata

(Foggia), in località Monte Saraceno. Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, sarebbero ora sotto controllo. A

comunicarlo è il dipartimento regionale della Protezione civile. 

Per circoscrivere le fiamme è stato necessario un massiccio intervento aereo, sia nella giornata di ieri che in quella di

oggi, oltre al lavoro delle squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale dello stato, Arif, volontari e polizia municipale.

Altri interventi aerei sono in corso a Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), in località Guardianello, dove sono in

azione due fire boss e squadre dell'Arif, di volontari e del Corpo forestale dello Stato; e a Porto Cesareo, nella zona Torre

Colimena, dove stanno lavorando quattro fire boss.

27 Giugno 2011
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 Basili (Ingv): qualsiasi allarmismo è ingiustificato L'unica difesa è costruire edifici secondo la legge 

Giuseppe Romeo 

Sant'Agata Militello  

La terra sui Nebrodi continua a tremare. Dopo lo shock e la paura della notte del 24 Giugno, con la scossa di 4.1 della

scala Richter, che ha svegliato migliaia di persone trascinandole per la strada in preda alla paura, un vero e proprio sciame

sismico sta continuando ad interessare il distretto della fascia costiera settentrionale siciliano. Una sequenza importante di

movimenti tellurici è stata registrata ancora nelle ultime dodici ore, ben nove scosse tra domenica e lunedì, tutte con

epicentro localizzato nel cuore dei Monti Nebrodi.  

Nel giro di poche ore, nella serata di ieri, due scosse di rilievo consistente sono state registrate dalle stazioni della Rete

Sismica Nazionale dell'Ingv. La prima è avvenuta alle 18.35, con magnitudo 2.1 ed epicentro esattamente a metà tra i

comuni di Galati Mamertino ed Alcara Li Fusi, l'altra alle 19,42, magnitudo 2.7 a sei chilometri e mezzo di profondità, ad

un passo dall'abitato di Galati Mamertino, a ridosso di alcuni insediamenti abitativi. Ieri altre tre scosse si erano susseguite

tra le 7,23 e le 9,15, delle quali la più forte è stata la prima, di magnitudo 3.2 ad una profondità di appena quattro

chilometri. L'epicentro di questa scossa, avvertita distintamente da parecchi abitanti, è stato individuato poco distante il

centro abitato di Longi. La frequenza e l'intensità dell'attività sismica sui Nebrodi hanno chiaramente allarmato gran parte

della popolazione. 

Nel corso delle ultime due settimane, infatti, i sismografi hanno rilevato oltre cento scosse ricadenti nel distretto sismico

della Sicilia settentrionale e di queste venticinque hanno superato la magnitudo 2.0. A tal proposito abbiamo intervistato

telefonicamente il dottor Alberto Basili, funzionario del servizio di sorveglianza dell'Istituto Nazionale di geofisica e

vulcanologia di Roma, che ci ha dichiarato: «Attualmente la costa settentrionale siciliana è interessata da una sequenza

sismica importante con un evento di punta la notte del 24 giugno ed una serie di scosse appartenenti ad uno sciame

sismico di elevata frequenza. L'area interessata è classificata come zona 2, e dunque, a medio alto rischio sismico ed

anche se in tempi passati ci sono stati terremoti anche di natura importante quello più devastante risale al 1978.

Tecnicamente &#x2013; continua Basili &#x2013; in Sicilia stiamo assistendo ad uno "sciame" sismico che non si

caratterizza, come accade più comunemente, per la presenza di una scossa iniziale molto forte e poi di una serie di scosse

d'assestamento che vanno a diminuire in magnitudo e frequenza, ma per una sequenza in cui si avvertono più scosse di

pari entità o quasi senza una scossa forte iniziale».  

Nessun allarmismo, però, né fenomeno di particolare clamore secondo gli esperti, soprattutto riguardo la mappatura

sismica dell'Italia ed in particolare della Sicilia che non autorizzano storicamente a dormire sonni tranquilli. L'unico tipo

di prevenzione che si può attuare è quello del rispetto delle normative legate all'antisismicità delle costruzioni: «Sia gli

edifici nuovi che anche quelli più vetusti devono essere oggetto di accorgimenti anti sismici che permettano di contenere

il danno in caso di calamità &#x2013; continua ancora Alberto Basili- A tutti noi piacerebbe essere in grado di poter

prevedere e prevenire i terremoti ma sappiamo bene di essere ancora lontanissimi da tale approdo scientifico. Per questo,

in particolar modo nelle aree e più alto rischio, la strada per una maggiore sicurezza è soltanto quella della prevenzione

attraverso gli interventi strutturali».  
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Giacinta Smurra 

Crucoli 

L'attenzione dell'amministrazione provinciale in materia di difesa dell'ambiente e messa in sicurezza di fiumi e torrenti e

si sta concretizzando con «interventi integrati e mirati a migliorare il territorio». Così il presidente della Provincia,

Stanislao Zurlo, ha commentato l'avvenuta consegna nei giorni scorsi alla ditta appaltatrice dei lavori di ripristino

dell'officiosità idraulica del fiume Nicà nel territorio del comune di Crucoli.  

I lavori interesseranno il lato del fiume che ricade nel territorio della provincia di Crotone visto che il Nicà fa da confine

con quella di Cosenza. In particolare si procederà lungo gli argini, dalla foce sino al punto in cui il fiume si interseca con

il torrente "Sorvito". Verranno realizzati "pennelli" e "gabbioni" per proteggere le sponde. Si procederà, inoltre, al

ripristino degli argini e ad un'ampia opera di pulitura dell'alveo.  

L'importo dell'intervento è di 1 milione di euro. Tale somma è stata individuata reperendola con un'ordinanza di

protezione civile. Responsabile unico del procedimento è il dirigente ingegnere Giuseppe Germinara, direttore dei lavori

l'ingegnere Adolfo Benevento. L'impresa esecutrice è la C.e.p. - Costruzioni Edili Pollino S.r.l. che si è aggiudicata la

gara presso la Sua con un ribasso del 32,221%, per un importo di 534.177,34 euro sui 700.000 euro di base d'asta. Lo ha

precisato il consigliere provinciale Michelangelo Greco che ha parlato di «un intervento di notevole consistenza

economica e di vitale importanza per le proprietà private confinanti con tale corso d'acqua». Negli ultimi anni il fiume

esondando ha inghiottito interi appezzamenti di terreno, su cui ricadevano coltivazioni anche di un certo pregio.

«Attraverso questo intervento &#x2013; ha spiegato Greco &#x2013; si dovrebbe giungere, ad una definitiva e duratura

"risagomatura" del letto del fiume, per impedirne durante la piena lo straripamento». «Ringrazio &#x2013; ha concluso

Greco &#x2013; il presidente e il già assessore ai lavori pubblici Salvatore Cosimo, che attraverso il Comip ha ottenuto

per il territorio undici milioni e quattrocento mila euro attribuendo all'intervento riguardante il Nicà il livello di priorità». 
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acriSi è svolto nei giorni scorsi, su sollecitazione del sindaco Gino Trematerra, un proficuo incontro tra amministrazione e

Protezione civile. «Al centro della riunione operativa - si legge nella nota del Comune - la questione relativa agli incendi,

sia dolosi che naturali e che, purtroppo, rappresentano un fenomeno assai diffuso soprattutto nei mesi estivi.

Amministrazione comunale, Protciv, vigili del fuoco, carabinieri ed associazioni di volontariato si sono incontrati per

mettere in atto una serie di interventi per mitigare, o eliminare, tale problematica. Si è discusso sia di risorse umane che di

mezzi a disposizione e si è convenuto che si predisporranno una serie di azioni per fronteggiare al meglio le eventuali

misure che comune e Protciv si troveranno ad affrontare. L'ufficio tecnico, inoltre - prosegue la nota - avrà cura di

verificare gli idranti già esistenti, di installarne altri in periferia, ovvero in località La Mucone, Serralonga, San Giacomo,

Montagnola, di redigere una cartografia degli stessi, di elaborare una cartografia dei laghetti pubblici e privati». Il

Comune, insomma, attraverso un proprio piano di emergenza, non vuole farsi trovare impreparato in occasione di incendi

che altrimenti metterebbero a rischio l'incolumità di cose e persone.(ros.car.) 
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LimbadiSoffriva di demenza senile, e nella giornata di sabato si era allontana dalla Casa della carità di Limbadi, ma ieri

sera poco dopo le 20 è stata trovata cadavere in una strada di campagna nei pressi di un vigneto, nella frazione

Mandaradoni. 

La vittima Caterina Marinelli, 69 anni, era originaria di Nicotera. Dal giorno della scomparsa e sino al ritrovamento del

suo corpo ieri sera, si erano mobilitati nelle ricerche i carabinieri della Stazione di Limbadi, coordinati dal maresciallo

Maida, volontari della Protezione civile e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Quest'ultimi avevano messo in

campo anche il gruppo cinofilo e gli uomini del Saf i quali hanno ispezionato alcuni burroni che si trovano nella zona. 

Ma, nonostante le ricerche della signora Marinelli non si era trovata traccia. Una svolta nelle ricerche la si è avuta ieri sera

con il rinvenimento del suo cadavere. Non si esclude, considerate le già precarie condizioni di salute, che la donna sia

morta anche a causa del caldo.  

Il corpo dell'anziana si trova ora nell'obitorio dell'ospedale civile di Vibo Valentia dove, così come disposto dal magistrato

di turno, nella giornata di oggi il medico legale, dott. Katiuscia Bisogni, eseguirà l'autopsia.  
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Francesco Barritta 

TROPEA  

«Ci sono killer che si nascondono nell'Aspromonte e per i quali lo Stato interviene con i Cacciatori, e ci sono i killer

dell'ambiente, che lo avvelenano con discariche abusive di materiale e di liquami. Anche per questi ci sarebbe bisogno di

un intervento massiccio di gente specializzata nello scovare questi illeciti sul territorio, e lo dico con il massimo rispetto

per i Cacciatori». È questo il pensiero dell'assessore all'ambiente di Tropea, Tonino Simonelli, per il quale è necessario

applicare la tolleranza zero nei confronti di chi inquina l'ambiente.  

Simonelli, nel commentare la situazione della depurazione sul territorio cittadino e nelle aree circostanti, precisa

innanzitutto che i depuratori presenti in zona, quello di Argani soprattutto, funzionano perfettamente. «Nonostante ciò

&#x2013; spiega però Simonelli &#x2013; non si riesce a capire come mai nei pressi di tale impianto persistano, in alcuni

orari della giornata, delle folate di cattivo odore». Per il cattivo odore, lo scorso anno sono stati effettuati dei sopralluoghi

in zona anche con gli ingegneri del Comune e dell'Ato, ma non si è riusciti a risolvere il problema, pur intervenendo con

dei lavori in località Rocca Nettuno e presso i depuratori di Argani. 

L'assessore ricorda che, prima dell'estate in corso, il Comune ha sollecitato, attraverso anche Ato e Arpacal. «Hanno

riscontrato &#x2013; spiega l'assessore &#x2013; soltanto la presenza di condotte a cielo aperto in contrada Vicce», sotto

un palazzo a poche decine di metri dalla stazione della Polizia di Stato e dalle case popolari. «A seguito di tale

segnalazione &#x2013; prosegue Simonelli &#x2013; abbiamo provveduto a far riparare il tubo privato dal condominio,

così i proprietari hanno risolto il problema».  

Eppure il cattivo odore, anche a seguito di tale intervento, persiste e si manifesta negli stessi orari (la mattina e la sera

presto) e nelle stesse zone di prima, cioè nei paraggi delle case popolari, lungo tutto il viale che scende fino alla colonnina

dell'Esso e in tutto il piazzale circostante.  

«Tornando ad Argani &#x2013; conclude Simonelli &#x2013; abbiamo ottenuto dalla Provincia l'autorizzazione a

scaricare in mare».  
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Procedono a ritmo sostenuto gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della collina che sovrasta la via Comunale, a

Gescal, propedeutici alla riapertura della strada sbarrata da quasi due anni. Palazzo Zanca auspica che i mezzi tornino a

transitare già ad agosto, mese in cui i complessi lavori di ingegneria idraulica e sistemazione della parte di muro

collassato sull'arteria dovrebbero volgere al termine. Le maestranze della ditta messinese Costrubo costruzioni,

aggiudicataria dell'appalto di circa 90 mila euro, messi sul piatto dall'Istituto autonomo case popolari (proprietario dei

terreni), attualmente sono impegnate nella posa e nel collegamento delle condotte che dovranno convogliare le acque da

monte a valle.  

Un grosso tubo con geotessuto drenante è stato posizionato sotto il terreno del vicino campo di calcio e la parte di

campagna dietro una delle porte. Sarà innestato a un altro tubo interrato a fianco dell'impianto sportivo. L'intervento

prevede la creazione di un efficace sistema di regimentazione delle acque, la cui parte terminale è costituita da cunettoni a

cielo aperto collegati a quello principale. Passaggi successivi: l'alleggerimento del costone, il terrazzamento, la

piantumazione di arbusti e la realizzazione di gabbioni riempiti di pietrame a protezione dell'arteria che conduce ai

villaggi di San Giovannello e San Filippo. Il dipartimento Autoparco di Palazzo Zanca provvederà al carico degli inerti,

alla risagomatura del terreno e all'alleggerimento del pendìo. Oltre a redigere il progetto, compito dell'Iacp è il

conferimento in discarica del materiale franato. Ieri mattina sul posto si sono recati sia l'assessore comunale alle

Manutenzioni Pippo Isgrò che i tecnici dell'Iacp per constatare l'andamento dei lavori. Lavori che in passato hanno fatto

registrare risultati deludenti. Palazzo Zanca è già intervenuto per mettere in sicurezza la porzione di via Comunale resa

inaccessibile in seguito alla prima frana del febbraio 2009. Ma il mese successivo, alla prima pioggia, la strada è stata

invasa nuovamente da fango e detriti, con inevitabile nuova chiusura al transito. 

San giovannelloArriva una buona notizia in merito alla porzione di via Comunale sprofondata tra contrada Baglio e San

Giovannello, dopo gli eventi alluvionali dello scorso marzo. Il Comune ha incaricato di occuparsi del caso i tecnici interni

Cucinotta e Visalli. Il primo in qualità di progettista, il secondo nelle vesti di responsabile unico del procedimento.

Soddisfatti l'associazione "Quartiere insieme '95" e il consigliere della terza Circoscrizione Pasquale Currò. Ad aprile il

comitato ha organizzato una petizione popolare, firmata da 1.150 residenti della zona, con cui si chiedeva maggiore

attenzione per questa porzione di territorio. Evidentemente a qualcosa è servita.(r.d.) 
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 «È il simbolo della religiosità e dell'ascesa morale della nostra città» 

Tiziana Ruffo 

Cetraro 

Un incendio di vaste proporzioni ha letteralmente devastato la vegetazione del Monte Serra, area di grande pregio

paesaggistico E sede del Santuario Diocesano della Madonna delle Nevi. Le fiamme sarebbero state appiccate nel

pomeriggio di domenica. Le lingue di fuoco hanno rapidamente distrutto alberi secolari, boschi e sentieri paesaggistici

prima di essere domate. L'intervento dei Canadair della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Forestale è riuscito

solo nella mattinata di ieri a domare il rogo che divampava e minacciava di essere ancora più devastante. 

Il comandante della Guardia Forestale Massimo Avolio ha coordinato da terra l'intervento aereo resosi necessario per

fronteggiare le fiamme che rischiavano di arrivare ad interessare anche il Santuario. Un fatto gravissimo che ha

determinato l'indignazione dell'intera città. Tanto lavoro di associazioni ambientaliste e del "Cantiere sociale di identità

Santa Lucia" è andato, ed è il caso dire "in fumo". Il Cantiere sociale, presieduto da Carmen Onorato, e che conta più di

30 iscritti, da qualche anno lavora alla valorizzazione dell'area di Monte Serra e nei mesi scorsi, in particolare, aveva

lavorato con grande impegno e sacrificio alla realizzazione di una palizzata e di un percorso naturalistico denominato

dell'Avis. I volontari del Csi, Santino Rosario Sbarra e Massimiliano Vaccaro, Santo Onorato e Stefano Occhiuzzi sono

stati i primi ad intervenire, lungo le pendici del Monte Serra, per cercare di domare l'incendio. Tra loro anche il presidente

del Consiglio Beniamino Iacovo, che solo pochi giorni fa con una lettera inviata alla Regione e all'Afor aveva sollecitato

la messa a disposizione per il territorio comunale di mezzi e strumenti atti a fronteggiare il pericolo di incendio. Un grave

danno all'ambiente che richiede adeguate contromisure anche da parte dell'amministrazione comunale. 

Il primo cittadino Giuseppe Aieta, neo assessore provinciale all'Ambiente, si è fatto interprete dello stato d'animo dei

cittadini ed ha preannunciato che il consiglio comunale si costituirà parte civile contro ignoti e che predisporrà una "task

force" con il compito di esercitare controlli accurati con l'obiettivo di individuare i colpevoli e di evitare che tali atti

vandalici abbiano a ripetersi. «Il Monte Serra &#x2013; ha sottolineato il sindaco - è un luogo della città che è simbolo

della religiosità e dell'ascesa morale di Cetraro».  
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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)
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“Una lunghezza di ben 3000 m, una superficie di oltre 670.000 metri quadri ed un volume superiore ai 6.000.000 di metri

cubi. Questi i numeri della frana di Montaguto che interruppe i collegamenti con la Puglia. Si tratta, quindi, di un

fenomeno, la cui complessità è legata sia all'aspetto dimensionale che a quello cinematico – evolutivo”. Lo ha dichiarato il

geologo Lorenzo Benedetto, tesoriere dell'Ordine dei Geologi della Campania. Ed i geologi, domani, martedì 28 Giugno,

saranno proprio sulla frana di Montaguto. “Durante la visita, oltre alla definizione del modello geologico – ha proseguito

Benedetto - saranno approfonditi gli aspetti inerenti le applicazioni finalizzate alle problematiche di protezione civile, di

pianificazione di settore ed interesse strategico di viabilità. In particolare, saranno illustrate le principali procedure di

intervento adottate durante le fasi di emergenza e di post – emergenza e le opere di presidio realizzate per la messa in

sicurezza della strada statale 90 delle Puglie e l'annessa linea ferroviaria Benevento – Foggia. Il fenomeno di frana di

Montaguto si colloca nel sistema morfoevolutivo della media valle del torrente Cervaro ed in ambito più ampio in quello

dell'appennino Dauno. In questo settore dell'Appennino, tipica è l'evoluzione dei versanti per frana con meccanismi

cinematici per colate di terra caratterizzate da aree di alimentazione articolate e complesse generalmente con controllo

strutturale. Frequenti sono però anche i movimenti di tipo complesso e composito e le aree soggette a franosità diffusa”. I

geologi si ritroveranno alle ore 9 a Benevento, in Piazza Risorgimento per poi raggiungere Montaguto. 

(lunedì 27 giugno 2011 alle 16.53)
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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
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Addio al «cervellone» del traffico napoletano: stop al piano per l'utilizzo integrato di telecamere stradali e computer per

governare l'indomabile e quotidiano ingorgo partenopeo. Una storia lunga sette anni, iniziata con dieci milioni d'euro

pronti per essere utilizzati e finita (male) qualche mese fa, quando l'amministrazione comunale uscente ha sventolato

bandiera bianca mettendo in un cassetto il progetto "Atena". Di cosa si tratta? Di un piano ambizioso, almeno nelle

intenzioni: duecento telecamere stradali a fibra ottica collegate ai circa trecento semafori presenti in città, con l'obiettivo

di riprendere e analizzare - attraverso computer attrezzati ad hoc - i flussi di traffico. Il tutto collegato con le stazioni di

Polizia Municipale e con gli uffici comunali dell'assessorato Viabilità. Dunque, una sorta di plancia di comando attraverso

la quale comandare 35 pannelli informativi stradali. L'obiettivo finale era quello di gestire in questo modo il 70 per cento

controllabile contro l'attuale 26 per cento, dare sia ai vigili urbani che agli automobilisti (attraverso l'utilizzo di computer

palmari) uno strumento per conoscere la situazione traffico dei mezzi privati e pubblici in tempo reale e perfino la

capienza dei parcheggi pubblici come quello di via Brin. Alla fine, niente di tutto questo è stato messo in atto: il fantastico

progetto è rimasto sulla carta. Il lungo e travagliato iter, sintetizzato in 13 pagine di delibera, uno degli ultimi atti

dell'amministrazione Iervolino spiega il perché del flop. Nel 2004 nasce il progetto battezzato con un nome epico, "Itaca",

con l'obiettivo del «miglioramento dell'impatto ambientale del traffico urbano attraverso sistemi di controllo». Un accordo

tra Comune e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce la copertura economica: 10,5 milioni di euro, 7,5 ce

li mette il ministero, gli altri 3 ce li mette Palazzo San Giacomo. Nel 2006 Iervolino su con ordinanza di Protezione civile

diventa «commissario straordinario all'emergenza traffico» e tutto sembra filare liscio, tant'è che dopo progetti, progetti

esecutivi e cronoprogrammi vari, nel 2008 sembra fatta: nell'ambito di un progetto più vasto del valore di 12 milioni di

euro che ingloba "Itaca" ma prevede anche il videorilevamento delle infrazioni al codice stradale e i rattoppi alle

strade-gruviera, il Comune riesce a definire una gara con "procedura negoziata" (ovvero a trattativa privata) per un

progetto "chiavi in mano". Partecipano aziende di tutto rilievo, un'offerta addirittura proviene dall'Austria. Poi iniziano i

problemi: una delle aziende si oppone al responso e si finisce davanti al Tar che ancora non si è espresso nel merito. Il

2009 è l'anno dei tagli: i ministero delle Infrastrutture fa calare la scure e toglie il 5 per cento dal finanziamento iniziale.

Fa lo stesso anche la Regione Campania, del resto dal 2004 i fondi messi a copertura del progetto non sono stati utilizzati

e servono ad altro. L'ultima, micidiale stoccata, arriva dalla Cassa depositi e prestiti che nega il mutuo chiesto da Palazzo

San Giacomo per recuperare gli stanziamenti tagliati. È l'epilogo: manca la copertura finanziaria e nel frattempo, complice

la vertiginosa progressione delle tecnologie nel settore, sono cambiate anche le tecniche per il monitoraggio e la gestione

del traffico. C'è abbastanza per chiudere il libro e archiviare il sogno di domare - salvo che la nuova amministrazione

guidata da Luigi de Magistris non decida di riprendere e aggiornare il progetto, tentando di trovare una nuova copertura

economica - il leggendario «ingorgo a croce uncinata» del professor Bellavista con un clic di mouse. ci.pe. ©
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Data:

27-06-2011 Il Mattino (City)
Addio al cervellone del traffico napoletano: stop al piano per l'utilizzo

integrato di t...

Argomento: Pag.SUD 12



Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 27/06/2011 

Indietro 

 

27/06/2011

Chiudi 

Nella notte un grande incendio ha bruciato la collina tra Castellabate e Santa Maria. È questo l'epilogo di una lunga

giornata di fuoco per il Golfo di Policastro e il Cilento. Alle alte temperature, sono stati sfiorati i 41°, concausa delle

decine di incendi appiccati in ogni angolo del territorio. A favorire le fiamme è stato il vento di libeccio che ha

accompagnato l'ultima domenica di giugno. Il rogo più pericoloso è stato registrato in località Cannicelle a Villammare

dove l'incendio ha lambito alcune abitazioni, una di queste era soltanto a 50 metri dal rogo. Le fiamme si sono sviluppate

intorno alle 14,30. >Manganiello e Nicodemo a pag.31
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Ad Angri ennesimo rogo di rifiuti davanti al vecchio ingresso del liceo scientifico "La Mura" ad Angri. Chi ha appiccato

l'incendio ha agito durante le prime ore di ieri mattina, con il chiaro intento di bruciare fino all'ultimo sacchetto. Purtroppo

non si tratta di un caso isolato perché la zona è stata nei mesi scorsi protagonista di diversi episodi. A lanciare l'allarme

Ciro Scarpato, responsabile del Wwf: «Erano le dieci circa - racconta - quando ho visto alzarsi una colonna di fumo nero

e ho avvertito i vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme alla protezione civile per spegnere l'incendio. L'area di

Fondo Messina e dintorni è stata trasformata da tempo in una discarica a cielo aperto, dove vengono costantemente

sversati pneumatici, lastre di amianto, frigoriferi e scheletri di tv, che una volta bruciati emettono diossina e diventano

rifiuti speciali». >Salzano a pag. 29
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Agropoli: partiti i lavori di ripascimento artificiale del lungomare San Marco
Partiti i lavori per il ripascimento artificiale della spiaggia del Lungomare San Marco. Lunedì mattina, la ditta incaricata

per realizzare l'intervento ha avviato le procedure tecniche e, nelle prossime ore, inizierà l'operazione di prelievo della

sabbia dai fondali antistanti il litorale che sarà successivamente riversata sulla spiaggia. Si tratta di uno dei pochi casi,

almeno nell'Italia meridionale, di ripascimento della costa mediante il sorbonamento delle sabbie. Emessa, inoltre, dal

Circomare di Agropoli un'ordinanza che vieta, durante l'esecuzione dei lavori, per il periodo dal 27 giugno al 10 luglio, la

navigazione, l'ormeggio e lo stazionamento di unità di qualsiasi genere, l'immersione ed ogni altra attività legata agli usi

del mare, nello specchio acqueo antistante il litorale S. Marco, per una distanza di 200 metri a partire dalle delimitazioni e

segnalazioni della zona interessa dall'intervento. Il progetto prevede il rimodellamento dell'arenile mediante il

sorbonamento delle sabbie. A seguito delle richieste del Comune di Agropoli, sono arrivati i pareri favorevoli

dell'Autorità di Bacino e dell'ARPAC che, in particolare, ha accertato la compatibilità microbiologica e granulometrica

della sabbia ai fini del ripascimento ed, infine, della Regione Campania. Si continua a lavorare freneticamente per

ottenere tutti i pareri anche per la Baia di Trentova. 

27/06/2011 
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