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"" 
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Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Barletta - Andria - Trani data: 28/06/2011 - pag: 8

Bruciati 130 ettari di pascoli e 15 di pineta, le fiamme hanno sfiorato anche Minervino

MINERVINO MURGE Ancora roghi nella zona della Murgia, che questa volta hanno lambito il piccolo centro di

Minervino Murge rischiando di trasformarsi in tragedia anche per la popolazione. E' accaduto ieri pomeriggio in località

Monte Guardianello, dove alla fine della giornata sono stati contati una quindicina di ettari di pineta andata in fumo e 130

ettari di pascolo. Ma se non fosse stato per il grande lavoro da terra fatto dagli uomini del corpo forestale (in particolare

sono intervenuti dalle stazioni di Andria e Ruvo di Puglia), insieme a quelli dei vigili del fuoco e agli operai regionali,

probabilmente oggi si racconterebbe ben altra storia. Proprio il lavoro dei mezzi e degli uomini da terra ha consentito di

deviare la direzione delle fiamme, scongiurando il pericolo che queste raggiungessero il centro abitato. A domare le

fiamme ci hanno poi pensato i mezzi aerei, in particolare due fire boss e un canadair. Quello di ieri è però il secondo

incendio nel giro di nemmeno una settimana registrato nella zona di Minervino Minervino. Il 21 giugno scorso le fiamme

partirono da alcune stoppie, che lambirono la pineta in località Lama Cipolla. Anche in quel caso fu necessario

l'intervento di due aerei fire boss per domare le fiamme, oltre all'azione di forestali, operai e vigili del fuoco da terra. I

danni furono più limitati. Le fiamme ieri non hanno risparmiato nemmeno la zona Sud della Puglia, con un vasto incendio

che ha distrutto alcune decine di ettari di bosco e macchia mediterranea a Mottola, nel Tarantino. Anche in questo caso è

stato necessario l'intervento di due fire boss per avere ragione delle fiamme. (C. Car.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dichiarato lo stato di calamità

per il maltempo in Puglia

nello scorso mese di marzo

 ROMA - «Abbiamo dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito alcuni

territori della regione Abruzzo, della regione Lombardia e della regione Puglia causando danni alle strutture aziendali nel

marzo 2011. In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati, potranno far fronte ai danni subiti dalle strutture

aziendali mediante i contributi assicurati dal Fondo di Solidarietà Nazionale previsto dal decreto legislativo 29 marzo

2004 n. 102». Lo ha reso noto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, dopo aver

firmato i decreti con i quali ha dichiarato lo stato di calamità naturale a carico di alcuni Comuni, appartenenti alle

Province di Teramo, Foggia, Taranto e Pavia. «Inoltre, potranno essere ripristinate le infrastrutture pubbliche a servizio

delle attività agricole segnalate dalla Regione Marche, con oneri a carico del Fondo di solidarietà nazionale», ha aggiunto.

Le domande di intervento potranno essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di

quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.

28 Giugno 2011
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> Sicilia (29/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 Spiagge deserte sul litorale tirrenico dopo la diffusione di false notizie su un'imminente catastrofe 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

La terra nell'area dei Nebrodi continua a tremare e lo sciame sismico che da venerdì notte non accenna a placarsi e delle

voci incontrollate, infondate ed allarmistiche stanno gettando nel panico migliaia di abitanti dei paesi dei Nebrodi dove

vengono avvertite le scosse telluriche con epicentro a Frazzanò. 

La notte scorsa poco dopo la mezza notte la scossa più forte ha raggiunto una magnitudo di 3,4 e complessivamente ne

sono state registrate ben otto con intensità compresa fra 2 e 2,8 . L'ultima è stata registrata alle 13,54 con magnitudo 2.8,

alla profondità di 4,6 chilometri. 

La popolazione sta vivendo momenti di ansia e paura che vengono aggravati da notizie false ed infondate che sarebbero

state diffuse da un irresponsabile che va in giro per i paesi dei Nebrodi a bordo di una macchina , munito di megafono

allertando la popolazione che sarebbe in arrivo una forte scossa con rischio tsunami sulla costa tirrenica

&#x2013;nebroidea. I carabinieri, ovviamente, non sono stati con le mani in mano e stanno dandogli la caccia. Non solo

per identificarlo e denunziarlo ma, per così dire, metterlo "fuori gioco" e impedirgli di diffondere il panico. 

Alcuni mesi addietro sul web erano apparse delle notizie a seguito del risveglio del Marsili, uno dei vulcani sommersi nel

mar Tirreno, per cui degli studio hanno ipotizzato dei rischi sismici per la costa del basso Tirreno ed uno degli studi

nell'invitare a non farsi prendere dal panico raccomandava alle autorità di organizzare sistemi di difesa dei litorali.

Verosimilmente quell'ipotesi di studio è stata resa attuale associandola agli eventi che si stanno registrando in questi

giorni. 

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15 si è registrato un certo fermento nelle strade di Sant'Agata Militello ed in

particolare sulla spiaggia dove numerosi bagnanti hanno abbandonato l'arenile in tutta fretta. 

Tante le telefonate giunte al centralino del comune per avere conferma delle voci che si diffondevano col "passa parola"

quali la chiusura dei supermercati ,dei negozi, degli uffici pubblici ed addirittura l'evacuazione di alcune abitazioni a

rischio. A Palazzo Crispi , dove è costantemente presente l'unità Com di Protezione civile, si è precipitato il sindaco

Bruno Mancuso per cercare di rassicurare la popolazione. 

«Mi sono messo in contatto con i responsabili provinciali della Protezione civile, con la Capitaneria di porto di Milazzo

per saperne di più su quanto veniva detto a Sant'Agata Militello circa una previsione ,effettuata dai esperti , dell'arrivo

imminente di una forte scossa tellurica con onda anomala diretta verso la costa tirrenica. Nulla di tutto ciò per cui invito i

cittadini a mantenere la calma non farsi prendere dal panico». 

Le allarmistiche ed infondate notizie si sono diffuse negli altri centri nebroidei ed in particolare ad Acquedolci, Torrenova

Alcara Li Fusi e Longi. 
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Sopralluogo dei geologi sulla frana di Montaguto, per studiare il modello geologico e approfondire le applicazioni

relative alla Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 3 Maggio 2011

Frana di Montaguto: 

competenze alla ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 28 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Una delegazione dell'ordine dei geologi è oggi presente sull'imponente frana di Montaguto, "un evento franoso lungo

circa 3000 m e con un volume superiore ai 6 milioni di metri cubi", come spiega il geologo e tesoriere dell'Ordine dei

Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto. Si tratta di un fenomeno, "la cui complessità è legata sia all'aspetto

dimensionale che a quello cinematico - evolutivo", prosegue Benedetto che aggiunge: "durante la visita, oltre alla

definizione del modello geologico 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".

Redazione

 

Data:

28-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Frana di Montaguto (AV): il sopralluogo dei geologi

Argomento: Pag.SUD 4



Ariano Irpino- Con l'arrivo del caldo si rende ancor piu' necessario liberare da sterpaglie e residui di erbacce le fasce

lungo le strade: ordinanza del Sindaco, Antonio Mainiero, in qualita' di 'Autorita' Comunale di Protezione Civile. 2Si

ordina a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi e aggregati urbani -

si legge nell'ordinanza comunale - di provvedere con immediatezza a rimuovere dai terreni ogni residuo di erba o

qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco; allo stesso modo si obbliga al

decespugliamento lungo le strade per una fascia tra i 5 e i 20 metri e intorno ai boschi al fine di creare una fascia di

rispetto. 

(martedì 28 giugno 2011 alle 13.34)
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 "Sono diversi i fenomeni di dissesto idrogeologico che stanno interessando negli ultimi anni la rete stradale provinciale.

Spesso, al fine di garantire la massima sicurezza dei cittadini, si è giunti anche alla chiusura di alcuni tratti". E' quanto

afferma in una nota l'assessore ai lavori pubblici della Provincia di Avellino, Generoso Cusano. "Massimi sforzi -

aggiunge - si stanno facendo per risolvere le varie criticità presenti sul territorio. A tal proposito si rende noto che sono

quasi completati i lavori sulla strada provinciale ex S.S. 165, tratto di collegamento tra i comuni di Teora e Caposele, più

precisamente in località Materdomini. Da diverso tempo la strada era interessata da un importante movimento franoso,

che ne aveva compromesso la stessa percorribilità. Pertanto, attraverso lavori di palificazione e di consolidamento è stata

ripristinata nuovamente la sede stradale. L'intervento in questione, aggiunge l'Assessore Cusano, si è reso necessario

proprio per restituire sicurezza ad un tratto della mobilità che interessa questa parte della provincia di Avellino". 

(martedì 28 giugno 2011 alle 12.27)
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 28/06/2011 

Indietro 

 

28/06/2011

Chiudi 

I geologi «studiano» la frana di Montaguto. Oggi saranno sui luoghi del movimento franoso che tanti problemi ha creato

in questo lembo d'Irpinia. «Un evento franoso lungo circa 3000 metri e con un volume superiore ai 6 milioni di metri cubi.

Si tratta 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, oggi, 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». 

        

Data:

28-06-2011 Il Mattino (Avellino)
I geologi studiano la frana di Montaguto. Oggi saranno sui luoghi del

movimento franoso ...

Argomento: Pag.SUD 7



Mattino, Il (Circondario Sud2)
"" 
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Chiudi 

Antonio Menna Come in piena estate quando vanno a fuoco i boschi. Solo che nell'area metropolitana di Napoli, in

mancanza del verde, si incendia quello che c'è: la spazzatura. Anche ieri, giornata di falò in provincia, da nord a sud.

Giugliano, Melito, San Giorgio a Cremano: la mappa dei roghi corre lungo il perimetro del capoluogo. A Melito sono stati

dati alle fiamme due cumuli di spazzatura sulla circumvallazione esterna, nella zona di confine con Casoria. Altro rogo

sul limite tra Melito e Secondigliano. Le fiamme si sono allungate per decine di metri, avvolgendo, complice il caldo, rovi

e cespugli secchi. Zona di confine anche per il piccolo rogo di San Giorgio, dove sono stati dati alle fiamme mucchi di

immondizia a via Pittore, sotto i piloni dell'autostrada. Cronica, invece, la situazione di Giugliano. Dopo l'enorme

incendio dell'altro giorno a Ponte Riccio, nuovi roghi sono stati appiccati nell'area Asi, lungo la circumvallazione esterna,

e su un terreno sotto l'Asse mediano, con una colonna di fumo nero che ha invaso, intorno alle tredici, l'importante arteria

stradale rendendo complicata anche la circolazione. In tutti questi casi, come per gli incendi dei boschi, chiarissimo il

dolo. Se chi dà alle fiamme le aree verdi ha spesso l'obiettivo di disboscare e favorire la speculazione edilizia, chi «gioca»

con i roghi dei rifiuti lo fa per un chiaro interesse economico. Non c'entrano nulla il teppismo e l'esasperazione della

gente. Nessun cittadino scende di casa e incendia il mucchio di immondizia sotto il suo balcone. I roghi servono a far

sparire rifiuti speciali: vernici, pneumatici, solventi, materiali chimici, calcinacci, pannelli tossici, rivestimenti novici. Si

sommergono di spazzatura ordinaria, per lo più stracci e carte, e si appicca l'incendio. Le fiamme cancellano tutto: tracce,

provenienza, perfino natura dei rifiuti. Ogni cosa diventa cenere nera e tossica e nessuno può più risalire alla provenienza

del rifiuto. Si «smaltiscono» così tonnellate di materiali, per lo più scarti industriali di imprese fuorilegge. Piccole ditte «a

nero» che non possono certo smaltire in modo regolare. Sul sito laterradeifuochi.it, un avamposto di militanza civica

proprio sul tema dei roghi tossici, con un archivio di video amatoriali che documentano anni di falò in tutta l'area a nord di

Napoli, sono state censite almeno 500 zone dove vengono sistematicamente bruciati i rifiuti. Aperta campagna, piloni

degli assi stradali, aree di difficile accesso tra il litorale domiziano e l'entroterra. Non è escluso che ci sia alle spalle anche

un giro di grosse imprese, che smaltiscono così i loro rifiuti risparmiando sui costi. Del resto, già in passato, alcuni

importanti gruppi industriali del Nord hanno mostrato una certa «attenzione» per il Giuglianese. A Masseria Schiavi, tra

Giugliano e Qualiano, ci sono 8mila quintali di fanghi tossici dell'Acna di Cengio. Venti viaggi da 400 quintali fatti da

alcune ditte campane vicine ai casalesi. A rivelarlo è Gaetano Vassallo, ex imprenditore del ramo, pentito, che da anni

racconta ai magistrati segreti e trame del traffico illecito dei rifiuti tra Napoli e Caserta. I fanghi dell'Acna furono smaltiti

proprio da Vassallo, peraltro in una discarica autorizzata che non disdegnava di fare «lavoretti» clandestini. Sono stati

sepolti a nord di Napoli rifiuti tossici provenienti dalla rottamazione di veicoli, batterie, acidi esausti, percolati, fanghi

liquidi, prodotti caseari, rifiuti farmaceutici. Materiali seminati ovunque, perfino nei cantieri di opere pubbliche, nelle

buche di lavorazione di grossi insediamenti edili. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Adolfo Pappalardo «Dal punto di vista della salute e delle malattie non ci sono realmente rischi», dice il ministro della

Salute, Ferruccio Fazio riferendosi all'emergenza rifiuti. Un appello alla calma lanciato già venerdì ma stamani, per fugare

ogni dubbio e mettere a punto protocolli condivisi, è convocata una riunione presso il ministero con i pediatri, l'istituto

superiore di Sanità, i Nas e le strutture della Regione Campania deputate alla sorveglianza. Poi domani il ministro potrà

rendersi conto direttamente sul campo della situazione: è previsto il suo intervento al Monaldi per inaugurare il nuovo

reparto di cardiologia. Chiaro però che nel paventare come non ci siano rischi concreti per la salute, il titolare del

dicastero della Salute non frena affatto sulla portata della crisi: «Questo non vuol dire affatto minimizzare l'importanza del

problema rifiuti, che va risolto al più presto perchè compromette fortemente il benessere dei cittadini». Senza contare che

esiste una differenza tra un allarme sanitario e quello di un'epidemia. Ed è proprio quest'ultimo che il ministro vuole

smentire, dopo che da giorni in molti evocano l'emergenza colera del '73. «Parlare di epidemie è un'altra cosa: non c'è -

spiega - rischio di colera e salmonellosi, che derivano da batteri eliminati con le deiezioni, mentre in questo caso parliamo

di rifiuti organici, sacchetti o scatole di plastica, ma non di deiezioni. Quindi, in questi rifiuti non sono presenti germi

come per colera e salmonelle che possono creare epidemie». Ci può essere ovviamente il rischio legato alla presenza di

topi, blatte e insetti, che, spiega Fazio, «occasionalmente possono causare gastroenteriti o salmonelle minori, ma questi

non sono problemi di tipo epidemico». Quanto alla diossina che si sprigiona a seguito dei roghi di immondizia, «è

dimostrato - puntualizza - che questa non è causa diretta della formazione di tumori». Mentre, sul fronte dei problemi

respiratori il cui aumento tra i bambini napoletani è stato denunciato dai pediatri, ha detto il ministro, «va precisato che

non si parla di un aumento del 10-20 per cento ma del 2 per cento». Di certo però non si può parlare di un quadro salubre

e i rischi potenziali ne rimangono. «A Napoli da molti anni la gente non può godere di buona salute, anche soprattutto per

la presenza di quantità rilevanti di rifiuti», denuncia la società italiana di igiene (Siti). «I rifiuti, specie per le grandi

quantità di sostanze organiche putrescibili - spiega Paolo Villari, segretario generale della Siti - sono male odoranti,

producono un aumento della popolazione dei ratti e degli insetti molesti, specie nelle stagioni calde. Non c'è bisogno che

torni il colera, il tifo, i paratifi, le salmonellosi, le epatiti virali, per dire che siamo in presenza di un'emergenza sanitaria

rischiosa e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica». Dati ufficiali che attestino un aumento di patologie a Napoli

a causa dell'ultima emergenza rifiuti, ad oggi, non ve ne sono. E pure di quell'aumento del 20 per cento delle patologie

respiratorie tra i bambini rimbalzato nelle agenzie di stampa nei giorni scorsi non vi è traccia ufficiale. Faringiti, enteriti e

asma, certo, ma per fortuna nessun bambino intossicato dai fumi provocati dai roghi ai cumuli di rifiuti è arrivato al

pronto soccorso all'ospedale pediatrico Santobono, il termometro di eventuali patologie di questo tipo. Non sono stati

registrati in questi giorni, fanno sapere, più accessi rispetto al resto dell'anno. Gli esperti dicono di lavare spesso le mani.

«Il lavaggio delle mani riduce del 50 per cento il rischio di malattie oro fecali» © RIPRODUZIONE RISERVATA
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