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 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Quattro morti in rogo alla Eureco, arrestato titolare. ''C'è rischio reiterazione del reato''" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Quattro morti in rogo alla Eureco, arrestato titolare. ''C'è rischio reiterazione del reato'' 

  

ultimo aggiornamento: 29 novembre, ore 14:41 

Milano - (Adnkronos/Ign) - L'uomo è accusato di omicidio colposo plurimo pluriaggravato anche dalla violazione delle

normative sulla sicurezza e di traffico illecito di rifiuti, reato questo che secondo il gip potrebbe reiterare causando altri

incidenti. Nell'incendio tre operai rimasero gravemente ustionati 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Milano, 29 nov. (Adnkronos/Ign) - I militari del Noe di Milano e della compagnia di Desio hanno dato esecuzione questa

mattina a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del titolare di una società di smaltimento rifiuti. 

  

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Milano che ha recepito le risultanze investigative delle indagini

svolte a seguito dell'incendio verificatosi il 4 novembre dello scorso anno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano,

presso l'impianto 'Eureco', dove morirono quattro operai e altri tre rimasero gravemente ustionati.  

  

 L'uomo è accusato di omicidio colposo plurimo pluriaggravato anche dalla violazione delle normative sulla sicurezza.

All'indagato sono state contestate anche le lesioni colpose, per gli operai ustionati, e il reato di traffico illecito di rifiuti.

Reato quest'ultimo che, spiega il gip nell'ordinanza, è direttamente collegato all'omicidio, poiché è stata proprio la

modalità illegale con cui avrebbe fatto trattare i rifiuti pericolosi dai suoi operai a provocare l'esplosione. Il titolare della

Eureco è stato arrestato per il pericolo di reiterazione del reato.  

  

Stando a quanto si apprende in ambienti giudiziari l'Eureco sarebbe formalmente intestata alla figlia dell'uomo, mentre lui

è titolare di altre aziende in Lombardia. Proprio per questo, secondo il gip, potrebbe reiterare il reato di traffico illecito di

rifiuti, causando anche altri incidenti a danno degli operai.  

  

Le indagini, svolte dai militari del comando Carabinieri Tutela ambiente e della Compagnia di Desio, sono state

coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano e dalla Procura di Monza. 

  

Data:

29-11-2011 Adnkronos
Quattro morti in rogo alla Eureco, arrestato titolare. ''C'è rischio

reiterazione del reato''

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"FVG: BRUSSA (PD), DOPO PALMANOVA RIPULIRE ALTRI SITI ARCHEOLOGICI" 

Data: 29/11/2011 
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Martedì 29 Novembre 2011 15:40 

FVG: BRUSSA (PD), DOPO PALMANOVA RIPULIRE ALTRI SITI ARCHEOLOGICI  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 29 nov - Nei giorni scorsi si è conclusa l'operazione "Palmanova 2011", nel corso della quale

4000 volontari della Protezione civile, militari del Genio e cittadini hanno ripulito le mura della città stellata. In

particolare, gli uomini della protezione civile, provenienti da 218 comuni di tutto il Friuli Venezia Giulia, hanno lavorato

per 25.000 ore, pulendo la vegetazione infestante degli storici manufatti. "Un'opera davvero imponente - commenta il

consigliere regionale del PD in Friuli Venezia Giulia Franco Brussa - una bella iniziativa tesa a salvaguardare un

patrimonio storico e artistico di grande valore e che ha visto il vicepresidente della Giunta regionale Ciriani premiare le

migliori squadre di protezione civile distintesi per numero e qualità degli interventi". Visto l'ottimo esito dell'operazione -

osserva Brussa - si potrebbe pensare di ripetere l'iniziativa anche per altri monumenti regionali. Così, il consigliere del PD

propone di trasformare quanto fatto a Palmanova in una iniziativa periodica che possa recuperare, sistemare e ripulire

diverse località e strutture del territorio regionale. Spesso le risorse ridotte di cui dispongono i Comuni obbligano gli Enti

locali a tralasciare la cura dei beni culturali di cui sono ricchi, beni anche di grande valore artistico, per poter intervenire

in settori di maggior urgenza, quali quelli sociali. Riuscire invece a recuperare il patrimonio

storico-culturale-architettonico del Friuli Venezia Giulia andrebbe a vantaggio non solo dei cittadini dei Comuni

interessati, ma dell'intera regione e potrebbe essere volano per lo sviluppo turistico. "Sollecito quindi i sindaci - conclude

Brussa - che hanno nel loro territorio manufatti da valore storico, artistico e culturale in condizioni di degrado a rilanciare

questa operazione anche a favore dei Comuni da loro amministrati".
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ER: RIUNIONE COREM PER STATO DI PREALLARME CRISI IDRICA  Scritto da com/cic  
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(AGENPARL) - Bologna, 29 nov - Si è riunito oggi a Bologna il Comitato operativo regionale per l'emergenza (Corem),

presieduto dal direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi, per fare il punto della situazione sulla

crisi idrica in Romagna, a seguito dell'emanazione del decreto del presidente della Regione, Vasco Errani, di stato di crisi

regionale ai fini idropotabili in Romagna, del 22 novembre scorso. Il Corem, sulla base dei dati meteo Arpa che delineano

un quadro di assenze significative di precipitazioni a fini idropotabili nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

per le prossime quattro settimane, ha valutato tutte le azioni tecnicamente praticabili in previsione del raggiungimento

indicativamente stimato il 12 dicembre dello stato di allarme per la diga di Ridracoli, fissato a 5 milioni di metri cubi. A

oggi Ridracoli registra un volume pari a 5 milioni e 510 mila metri cubi d'acqua, quindi nettamente al di sotto del

preallarme raggiunto lo scorso 21 novembre, quando sono stati registrati 6 milioni di metri cubi. In sintesi il Corem ha

concordato sulla proposta di attivare, con una procedura di somma urgenza, tra una decina di giorni ulteriori prelievi dal

Cer (Canale emiliano-romagnolo) in provincia di Forlì-Cesena. L'operazione è finanziata da Romagna Acque. Al

contempo, si è concordato di mantenere ai livelli attuali i prelievi dai campi pozzi in Romagna e di installare a Novafeltria

nel riminese un potabilizzatore mobile, fornito a Hera dalla Protezione civile regionale. E' stato inoltre rinnovato l'invito

ai sindaci a emanare apposite ordinanze sindacali e di seguirne la piena attuazione, per consentire ai cittadini di mettere in

atto comportamenti virtuosi per il risparmio dell'acqua. Alla riunione del Corem hanno partecipato i dirigenti delle

principali strutture operative del sistema regionale di Protezione civile quali Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, i

dirigenti delle direzioni regionali Ambiente e Sanità, Arpa, gli enti gestori Hera e Romagna Acque, le Province di

Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, i professori della Commissione regionale grandi rischi sezione idraulica.

Lo rende noto la regione Emilia Romagna.

  Ü˜Å��
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TERREMOTO: "SCENE DA UN MATRIMONIO" DEL TSA FA IL PIENO A MILANO 
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15:19 29 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 29 nov. - Valentina Cortese, Milva, Gabriele Lavia, Edoardo Sylos Labini, Luca Calvani, Sergio

Escobar..., sono alcuni delle migliaia di spettatori che hanno applaudito a lungo lo spettacolo "Scene da un matrimonio"

prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo (Tsa) che ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano il 22 novembre scorso. Tutte le

sei repliche hanno visto il Teatro Grassi, sala storica di via Rovello, completamente pieno, circa 2.300 spettatori, con

risate a scena aperta, amare riflessioni, sospiri ed ovazioni finali. Le recite al Piccolo Teatro hanno avuto inizio con un

incontro dal titolo "Testimonianze da un territorio che non si arrende: L'Aquila, una citta' che cerca un percorso di

rinascita anche attraverso il Teatro e la Cultura" al quale sono intervenuti il regista Alessandro D'Alatri, gli interpreti

Daniele Pecci e Federica Di Martino, il direttore del Piccolo Teatro di Milano Sergio Escobar, l'assessore alla cultura del

Comune di L'Aquila Stefania Pezzopane ed il vicepresidente del Teatro Stabile d'Abruzzo Innocenzo Chiacchio.

L'affollato incontro e' terminato con l'inaugurazione della mostra fotografica di Roberto Grillo "6 aprile 2009 L'Aquila -

Fotografie di un terremoto" che ha accompagnato lo spettacolo per l'intero periodo attirando un gran numero di visitatori.

Grande attenzione e' stata data anche dalla stampa milanese ai temi trattati: una Citta' in cammino che dalle sue macerie

rinasce e ricostruisce ed il parallelo con lo spettacolo, la prima grande produzione post-terremoto del TSA che in dieci

quadri traccia un altro paesaggio di macerie, quelle di un matrimonio. Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro e

presidente di Platea, la fondazione che raccoglie tutti i Teatri Stabili Italiani, ha ringraziato l'Ente Teatrale Regionale

abruzzese per il coraggio produttivo dimostrato in questo periodo di grande crisi per lo spettacolo dal vivo, un coraggio

che ha dimostrato come, con la qualita' artistica e le buone pratiche, si possa superare ogni ostacolo. L'assessore Stefania

Pezzopane ha tracciato un commovente ritratto della citta' che ha pagato un alto prezzo in vite umane e distruzione e che

oggi cerca di individuare i propri punti di forza nella cultura, nel turismo e nella ricerca. Il vicepresidente Innocenzo

Chiacchio ha testimoniato la forza dello Stabile d'Abruzzo, uno dei piu' piccoli d'Italia per dimensione ma non certo per

importanza, che anche con la nuova direzione di Alessandro Preziosi continua un percorso impegnativo e dal punto di

vista degli allestimenti in programma e dal punto di vista delle scelte culturali. (AGI) Ett 
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(AGI) - Bruxelles, 29 nov. - "E intanto - ha proseguito Cialente - l'economia aquilana e' in ginocchio e si perdono

opportunita' e posti di lavoro. A questo punto dobbiamo certamente portare avanti il discorso della zona franca, che pero'

prevede un iter complesso e lungo, e, nel contempo, intraprendere ogni azione per ottenere lo strumento del 'de minimis'.

Una cosa l'abbiamo capita, venendo qui e incontrando funzionari e parlamentari dell'Ue. Dobbiamo muoverci con le

nostre forze, verificare tutto, perche' in questo dramma troppe sono state le bugie e le omissioni ai danni e sulle spalle dei

cittadini aquilani. L'Europa ci e' vicina, dobbiamo istituire, cosi' come indicato dall'onorevole Sassoli, un tavolo

permanente che ci consenta di esplorare tutte le possibilita' offerte dalle politiche comunitarie per la ricostruzione, non

solo quella delle case e dei monumenti". "Stiamo lavorando - ha dichiarato l'europarlamentare Andrea Cozzolino - per far

si' che una quota parte dei fondi strutturali siano destinati alle comunita', e non solo alle Regioni, cosi' che anche la citta'

dell'Aquila possa avere piu' risorse per programmare la ricostruzione. L'Europa puo' offrire strumenti fondamentali.

Noi vi sosterremo nel procedere lungo questa strada per uscire da questa drammatica fase". Solidarieta' e' stata espressa

anche dalla Lega. "La Lega e' presente - ha dichiarato l'onorevole Mara Bizzotto - e pronta a sostenervi e supportarvi,

perche' la tragedia dell'Aquila appartiene al Paese. Io provengo e rappresento un territorio come il Veneto, e pertanto

conosco la devastazione di tragedie naturali e le conseguenze in termini economici sul territorio". "Dobbiamo sostenere la

citta' dell'Aquila uniti e senza distinzioni di casacche", ha dichiarato l'onorevole Barbara Matera. "In questo senso - ha

aggiunto - credo che potremo, uniti, aiutare la citta' a trovare gli strumenti giusti per ripartire". (AGI) Ett 
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TERREMOTO: CIALENTE, SU ZONA FRANCA SIAMO STATI PRESI IN GIRO 
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20:10 29 NOV 2011 

(AGI) - Bruxelles, 29 nov. - "Siamo stati presi in giro. Sulla zona franca ci si e' mossi tardi, lentamente e senza

motivazioni. Questa trasferta e' servita a capire che solo dal primo gennaio 2011 e' stato avviato l'iter delle procedure e le

integrazioni richieste dall'Ue sono arrivate solo qualche giorno fa. L'ennesima beffa ai danni degli aquilani, di cui stavolta

faranno le spese migliaia di imprenditori, commercianti e lavoratori". Ha esordito cosi' il sindaco dell'Aquila Massimo

Cialente nel suo intervento con la delegazione dei parlamentari europei, guidata dall'onorevole David Sassoli e composta

da Andrea Cozzolino, vice capo delegazione del Pd, Rosario Crocetta, , Sergio Cofferati, Mario Pirillo, Silvia Costa,

Patrizia Toia, Vittorio Prodi e Rita Borsellino, del Partito Democratico, Barbara Matera, Gabriele Albertini, Erminia

Mazzone, del Pdl, Giuseppe Gargani, dell'Udc, Salvatore Tatarella (Fli) e Mara Bizzotto della Lega.

"La burocrazia che sta bloccando la ricostruzione, e che ha provocato un blocco totale nel 2010, facendo perdere un anno

prezioso - ha proseguito Cialente nella sala conferenze del Parlamento europeo - ha prodotto anche questo

incommensurabile danno all'economia e all'occupazione della citta' dell'Aquila.

La Commissione per la concorrenza dell'Ue, che deve deliberare in merito alla zona franca, aveva espresso delle riserve e

prospettato lo strumento del 'de minimis' quale alternativa in grado di dare respiro alle attivita' produttive. Perche' non e'

stato fatto nulla? Non si voleva raccogliere il suggerimento, peraltro immediatamente attuabile poiche' di competenza

delle autorita' italiane? Evidentemente lo si voleva tirar fuori dal cilindro in un secondo momento per poi spacciarlo per

zona franca". (AGI) Ett (Segue) 
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MALTEMPO/PUGLIA: PROTEZIONE CIVILE, PER ORDINANZA MANCANO FONDI STATALI  

(ASCA) - Roma, 29 nov - A nove mesi dalle alluvioni che a marzo hanno colpito, tra le altre regioni, anche la Puglia nella

zona del Metaponto, ''viste le notizie di stampa locale che riportano i ritardi nella firma dell'ordinanza (Opcm)'', il

Dipartimento della Protezione civile ritiene che ''sia utile fare nuovamente chiarezza sulla situazione''.

''A differenza di quanto scritto sui quotidiani di oggi, - siega la Protezione Civile - non manca alcun documento da parte

della regione Puglia per sbloccare l'ordinanza.

L'amministrazione regionale ha presentato la documentazione relativa ai danni subiti e ha messo a disposizione 1,5

milioni di euro attraverso la rimodulazione del bilancio; tuttavia, per il momento, non ha ancora acceduto all'aumento

regionale delle accise sulla benzina, meccanismo introdotto dalla legge 10 del 2011 (meglio nota come Milleproroghe)

che la regione, per le vie brevi, si e' detta disposta ad attivare solo nel momento in cui lo Stato trovera' le risorse di sua

competenza da inserire nell'ordinanza (sistema utilizzato per le recenti alluvioni che hanno colpito le regioni Liguria e

Toscana, per le quali lo stato ha stanziato 65 milioni di euro, di cui 40 per la Liguria e 25 per la Toscana). Al momento,

infatti, sono proprio le somme statali a mancare''.

La situazione pugliese, aggiunge la Protezione Civile, e' ''diversa rispetto a quella della Basilicata, per la quale e' stata da

poco firmata l'ordinanza. Per questa regione, infatti, attraverso una norma primaria (l'art. 5, comma 1-bis, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011) e'

stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro di competenza statale; a questi si sono aggiunti i 7,5 milioni che la regione

ha recuperato attraverso una variazione di bilancio, ma senza accedere all'aumento delle accise regionali, cosi' che il

Presidente del Consiglio ha potuto firmare l'Opcm che stanzia, in totale, 14,5 milioni di euro''.

com-dab/lus/bra 
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ABRUZZO/CONSIGLIO: SLITTA A GENNAIO APPLICAZIONE LEGGE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - L'Aquila, 29 nov - Slitta al 31 gennaio prossimo l'applicazione della legge regionale n. 28 dell'11 agosto

scorso: ''Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone

sismiche''. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, su proposta del consigliere Emilio Nasuti, ha infatti approvato, nella seduta

odierna, la modifica della norma che differisce l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni, che prevedono controlli piu'

stringenti sulle opere edili. ''Abbiamo ricevuto pressanti richieste da parte delle Province e dei Comuni, che hanno

manifestato l'esigenza di avere piu' tempo per l'organizzazione degli uffici deputati all'esame dei progetti - spiega Nasuti -

A queste esigenze si sono aggiunte le istanze degli Ordini professionali di ingegneri e architetti, che a loro volta hanno

chiesto una proroga per essere in grado di adempiere alle nuove prescrizioni''.

iso 

  (Asca) 

 

Data:

29-11-2011 Asca
ABRUZZO/CONSIGLIO: SLITTA A GENNAIO APPLICAZIONE LEGGE RISCHI

O SISMICO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE REPORT SGE 34 788 PERSONE ANCORA ASSISTITE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 34.788 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 29 nov - Sono 34.788 le persone che, a seguito dei disagi provocati dal terremoto del 6 aprile 2009,

all'Aquila, usufruiscono di una qualche forma di sostegno da parte dello Stato. Si evince dal cinsueto report settimanale

diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge).

Di esse, 22.144 vivono in alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo immobiliare, in

affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 12.025 beneficiano del contributo di

autonoma sistemazione (10.068 residenti nel Comune dell'Aquila e 1.957 nei restanti comuni del cratere sismico); 619

sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (146 alla caserma della Guardia di Finanza di Coppito).
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ABRUZZO/CONSIGLIO: CONCLUSI I LAVORI. I PROVVEDIMENTI DISCUSSI  

 (ASCA) - L'Aquila, 29 nov - Si sono conclusi i lavori del Consiglio regionale d'Abruzzo, ripresi nel pomeriggio dopo la

seduta straordinaria antimeridiana dedicata alla Macroregione Adriatica Jonica. Oltre al differimento dei termini per

l'entrata in vigore della legge sulla riduzione del rischio sismico, l'Assemblea ha approvato un emendamento alla legge

regionale 10/2011 che proroga al 5 gennaio 2012 la caccia al cinghiale (fatta esclusione per i giorni 25 dicembre e 1*

gennaio), a causa dell'eccessiva presenza sul territorio di animali di questa specie. Approvata, infine, una risoluzione -

presentata dal capogruppo IdV Carlo Costantini - in cui si chiede al presidente Gianni Chiodi di disporre la pubblicazione

sul sito internet della Regione di tutta la documentazione relativa alle richieste, da parte delle compagnie petrolifere, di

esplorazione e trivellazione del territorio abruzzese.
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MALTEMPO: NANIA, TECNICI CONFERMANO ESONDAZIONE  

(ASCA) - Roma, 29 nov - ''L'esondazione e' avvenuta per gli ingorghi causati da dighe di alberi franati dalle montagne''.

Cosi' il vice presidente del Senato, Domenico Nania, in una nota sul disastro di Messina.

''Dopo l'incontro avuto il 28 novembre con l'ingegnere Gaetano Sciacca del Genio Civile di Messina - specifica Nania -,

oggi, i tecnici del Genio Civile e del comune di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto un primo sopralluogo per

monitorare gli argini dei torrenti Longano e Idria con relativi ponti e coperture. Dall'ispezione dei torrenti e del bacino

montano hanno costatato le frane nel torrente San Gaetano e hanno preso atto che sostanzialmente l'esondazione e'

avvenuta per gli ingorghi causati da dighe di alberi franati dalle montagne''.

com-njb 
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AMBIENTE: CLINI, NESSUN GENERICO ALLENATMENTO DEI VINCOLI PAESAGGISTICI  

(ASCA) - Roma, 29 nov - ''Nessun generico 'allentamento', ne' 'maggiore elasticita'' nei vincoli paesaggistici e' stato

ipotizzato dal Ministro Clini nel corso della sua audizione di oggi al Senato''. Lo precisa il Ministero dell'Ambiente in una

nota spiegando che a fronte di una proposta di un componente della commissione il Ministro ha detto che ''va valutata

positivamente la richiesta di sottrarre all'autorizzazione paesaggistica interventi di prevenzione del rischio idrogeologico

quali l'abbattimento di un brutto edificio o l'innalzamento di argini''.

In pratica, prosegue il Dicastero, ''laddove gli enti competenti decidessero l'abbattimento di un edificio fatiscente che

gravasse sul letto di un corso d'acqua in una zona ad alto rischio di dissesto idrogeologico o ove fossero necessarie opere

urgenti di messa in sicurezza del territorio quali rafforzamento degli argini di un fiume si potrebbe valutare l'ipotesi, di

buon senso, di esentare dalla autorizzazione paesaggistica interventi che avrebbero la chiara finalita' di difendere e

rafforzare la tutela del paesaggio, non certo di affievolirla''.

fgl/
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 29/11/2011 - pag: 25

Tasse verdi, solo l'1,1% usato per l'ambiente

SEGUE DALLA PRIMA Dice l'ultimo dossier 2010 di Legambiente che sono a rischio idrogeologico 82 su 100 dei

comuni italiani. Si va dal 56% dei comuni veneti, al 59% di quelli altoatesini, al 60% di quelli lombardi fino a tutti ma

proprio tutti i comuni della Valle d'Aosta, dell'Umbria, della Basilicata, del Molise, del Trentino e della Calabria. Con

vistose differenze tra una regione e l'altra, però, sul piano della prevenzione. Se le regioni del Nord e l'Umbria sembrano

avere svolto almeno in parte «un positivo lavoro di prevenzione del rischio» con percentuali che vanno dal 25% (l'Emilia

Romagna) al 45% (Veneto) dei comuni interessati, questa attenzione precipita nel Mezzogiorno con numeri che, visto il

ripetersi di frane, smottamenti, calamità naturali spesso segnate dai lutti, gridano vendetta a Dio. In Abruzzo, in Molise e

in Calabria i comuni che non si sono mossi per mettere il più possibile in sicurezza il territorio sono l'89%. In Sicilia, dove

152 su 271 municipi interessati dal rischio idrogeologico non si sono neppure presi la briga di rispondere al questionario

di Legambiente, addirittura il 93% delle amministrazioni comunali risulta non aver fatto assolutamente nulla. Auguri.

Eppure, spiega il dossier, nell'82% dei comuni intervistati «sono presenti abitazioni in aree golenali, in prossimità degli

alvei e in aree a rischio frana e nel 31% dei casi sono presenti in tali zone addirittura interi quartieri. Nella metà dei

comuni sono presenti in aree a rischio fabbricati industriali con grave pericolo, in caso di calamità, oltre che per le vite dei

dipendenti e i danni economici alle attività produttive, per l'eventualità di sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e

nei terreni». Peggio: «Nel 19% dei comuni sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strutture pubbliche sensibili

di particolare importanza, come scuole e ospedali». Da brividi. E non parliamo di pericoli lontani, dovuti a rare calamità

dipendenti dal capriccio degli dei. In un rapporto del 2006 la stessa organizzazione, su dati del ministero dell'Ambiente,

spiegava: «Attualmente circa il 10% del nostro Paese è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe,

interessando totalmente o in parte il territorio di oltre 6.600 comuni italiani. Il censimento aggiornato a gennaio 2006

indica che su circa 30.000 km di aree ad alta criticità, il 58% di esse appartiene ad aree in frana, mentre il 42% ad aree

esondabili. I risultati evidenziano una situazione di assoluta fragilità del territorio italiano...». Il Progetto IFFI (Inventario

dei fenomeni franosi in Italia), realizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dalle Regioni

autonome, del resto, non fornisce risultati meno allarmanti: «L'inventario ha censito ad oggi 485.000 fenomeni franosi che

interessano un'area di 20.721 chilometri quadrati». Per completare il quadro d'insieme, vale la pena di rileggere un'Ansa

del 2003 che spiegava come secondo i dati della Ue, «nel periodo dal 1980 al 2002 il numero più alto di alluvioni sono

avvenute in Francia (22%), Italia (17%) e Gran Bretagna (12%). Mentre il numero più alto di disastri con conseguenze

mortali si sono avuti in Italia (38%) seguiti da Spagna (20%) e Francia (17%)». E aggiungeva che «i disastri con le

peggiori perdite economiche sono avvenuti in Germania e in Italia» con danni al nostro Paese per 11 miliardi di euro. Da

allora, registra Wikipedia, abbiamo contato nel 2006 la frana a Ischia; nel 2008 le alluvioni nel torinese e nel cagliaritano;

nel 2009 a Borca di Cadore, Giampilieri e Scaletta Zanclea; nel 2010 sulla costiera amalfitana, a Sestri Ponente, nel

savonese, a Prato, Vicenza e nella bassa padovana; nel 2011 a Sant'Elpidio a Mare, nella Lunigiana, in Val di Vara, nelle

Cinque Terre, a Genova, a Barcellona Pozzo di Gotto e a Saponara. Per un totale di 86 morti, centinaia di feriti, svariate

centinaia di milioni di euro di danni. Eppure, come scriveva giorni fa il Corriere, i fondi per il rischio idrogeologico sono

stati ridotti negli ultimi anni, alla faccia delle promesse, dai 551 milioni di euro del 2008 a 84 milioni di euro oggi: meno

84,8%. Non solo, accusa Giuseppe Bortolussi, il segretario della Cgia di Mestre: «Sostenere che queste sciagure accadono

anche perché non ci sono le risorse finanziarie disponibili per la tutela del nostro territorio risulta difficile, soprattutto a

fronte dei 41 miliardi di euro che vengono incassati ogni anno dallo Stato e dagli enti locali per la protezione

dell'ambiente, di cui il 99% finisce invece a coprire altre voci di spesa. I soldi ci sono, peccato che ormai da quasi un

ventennio vengano utilizzati per fare altre cose». La tabella elaborata dall'ufficio studi degli artigiani mestrini, che

pubblichiamo sopra, dimostra in modo inequivocabile che «a fronte di 41,29 miliardi di euro di gettito incassati nel 2009

Data:

29-11-2011 Corriere della Sera
Tasse verdi, solo l'1,1% usato per l'ambiente

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



(ultimo dato disponibile) dall'applicazione delle cosiddette imposte "ecologiche" sull'energia, sui trasporti e sulle attività

inquinanti, solo 459 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale». Quali sono queste tasse che

paghiamo senza neppure esserne spesso a conoscenza? Tante: dalla sovrimposta di confine sul gpl al tributo provinciale

per la tutela ambientale, dalla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo all'imposta sugli oli minerali e

derivati. Fatti i conti, dal 1990 al 2009, in valori a prezzi correnti, lo Stato ha incassato complessivamente 717 miliardi e

442 milioni di euro e ne ha messi nella protezione ambientale, accusa il dossier della Cgia, solo 6 miliardi e 20 milioni.

Una miseria: lo 0,89%. Ecco, se un po' di quei soldi raccolti fossero stati spesi nel modo giusto ci saremmo risparmiati

molti lutti. E molte lacrime di coccodrillo. Gian Antonio Stella RIPRODUZIONE RISERVATA SEGUE DALLA

PRIMA Dice l'ultimo dossier 2010 di Legambiente che sono a rischio idrogeologico 82 su 100 dei comuni italiani. Si va

dal 56% dei comuni veneti, al 59% di quelli altoatesini, al 60% di quelli lombardi fino a tutti ma proprio tutti i comuni

della Valle d'Aosta, dell'Umbria, della Basilicata, del Molise, del Trentino e della Calabria. Con vistose differenze tra una

regione e l'altra, però, sul piano della prevenzione. Se le regioni del Nord e l'Umbria sembrano avere svolto almeno in

parte «un positivo lavoro di prevenzione del rischio» con percentuali che vanno dal 25% (l'Emilia Romagna) al 45%

(Veneto) dei comuni interessati, questa attenzione precipita nel Mezzogiorno con numeri che, visto il ripetersi di frane,

smottamenti, calamità naturali spesso segnate dai lutti, gridano vendetta a Dio. In Abruzzo, in Molise e in Calabria i

comuni che non si sono mossi per mettere il più possibile in sicurezza il territorio sono l'89%. In Sicilia, dove 152 su 271

municipi interessati dal rischio idrogeologico non si sono neppure presi la briga di rispondere al questionario di

Legambiente, addirittura il 93% delle amministrazioni comunali risulta non aver fatto assolutamente nulla. Auguri.

Eppure, spiega il dossier, nell'82% dei comuni intervistati «sono presenti abitazioni in aree golenali, in prossimità degli

alvei e in aree a rischio frana e nel 31% dei casi sono presenti in tali zone addirittura interi quartieri. Nella metà dei

comuni sono presenti in aree a rischio fabbricati industriali con grave pericolo, in caso di calamità, oltre che per le vite dei

dipendenti e i danni economici alle attività produttive, per l'eventualità di sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e

nei terreni». Peggio: «Nel 19% dei comuni sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strutture pubbliche sensibili

di particolare importanza, come scuole e ospedali». Da brividi. E non parliamo di pericoli lontani, dovuti a rare calamità

dipendenti dal capriccio degli dei. In un rapporto del 2006 la stessa organizzazione, su dati del ministero dell'Ambiente,

spiegava: «Attualmente circa il 10% del nostro Paese è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe,

interessando totalmente o in parte il territorio di oltre 6.600 comuni italiani. Il censimento aggiornato a gennaio 2006

indica che su circa 30.000 km di aree ad alta criticità, il 58% di esse appartiene ad aree in frana, mentre il 42% ad aree

esondabili. I risultati evidenziano una situazione di assoluta fragilità del territorio italiano...». Il Progetto IFFI (Inventario

dei fenomeni franosi in Italia), realizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dalle Regioni

autonome, del resto, non fornisce risultati meno allarmanti: «L'inventario ha censito ad oggi 485.000 fenomeni franosi che

interessano un'area di 20.721 chilometri quadrati». Per completare il quadro d'insieme, vale la pena di rileggere un'Ansa

del 2003 che spiegava come secondo i dati della Ue, «nel periodo dal 1980 al 2002 il numero più alto di alluvioni sono

avvenute in Francia (22%), Italia (17%) e Gran Bretagna (12%). Mentre il numero più alto di disastri con conseguenze

mortali si sono avuti in Italia (38%) seguiti da Spagna (20%) e Francia (17%)». E aggiungeva che «i disastri con le

peggiori perdite economiche sono avvenuti in Germania e in Italia» con danni al nostro Paese per 11 miliardi di euro. Da

allora, registra Wikipedia, abbiamo contato nel 2006 la frana a Ischia; nel 2008 le alluvioni nel torinese e nel cagliaritano;

nel 2009 a Borca di Cadore, Giampilieri e Scaletta Zanclea; nel 2010 sulla costiera amalfitana, a Sestri Ponente, nel

savonese, a Prato, Vicenza e nella bassa padovana; nel 2011 a Sant'Elpidio a Mare, nella Lunigiana, in Val di Vara, nelle

Cinque Terre, a Genova, a Barcellona Pozzo di Gotto e a Saponara. Per un totale di 86 morti, centinaia di feriti, svariate

centinaia di milioni di euro di danni. Eppure, come scriveva giorni fa il Corriere, i fondi per il rischio idrogeologico sono

stati ridotti negli ultimi anni, alla faccia delle promesse, dai 551 milioni di euro del 2008 a 84 milioni di euro oggi: meno

84,8%. Non solo, accusa Giuseppe Bortolussi, il segretario della Cgia di Mestre: «Sostenere che queste sciagure accadono

anche perché non ci sono le risorse finanziarie disponibili per la tutela del nostro territorio risulta difficile, soprattutto a

fronte dei 41 miliardi di euro che vengono incassati ogni anno dallo Stato e dagli enti locali per la protezione

dell'ambiente, di cui il 99% finisce invece a coprire altre voci di spesa. I soldi ci sono, peccato che ormai da quasi un

ventennio vengano utilizzati per fare altre cose». La tabella elaborata dall'ufficio studi degli artigiani mestrini, che

pubblichiamo sopra, dimostra in modo inequivocabile che «a fronte di 41,29 miliardi di euro di gettito incassati nel 2009

(ultimo dato disponibile) dall'applicazione delle cosiddette imposte "ecologiche" sull'energia, sui trasporti e sulle attività
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inquinanti, solo 459 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale». Quali sono queste tasse che

paghiamo senza neppure esserne spesso a conoscenza? Tante: dalla sovrimposta di confine sul gpl al tributo provinciale

per la tutela ambientale, dalla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo all'imposta sugli oli minerali e

derivati. Fatti i conti, dal 1990 al 2009, in valori a prezzi correnti, lo Stato ha incassato complessivamente 717 miliardi e

442 milioni di euro e ne ha messi nella protezione ambientale, accusa il dossier della Cgia, solo 6 miliardi e 20 milioni.

Una miseria: lo 0,89%. Ecco, se un po' di quei soldi raccolti fossero stati spesi nel modo giusto ci saremmo risparmiati

molti lutti. E molte lacrime di coccodrillo. Gian Antonio Stella RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Italia frana - Tre morti e 220 famiglie sfollate a Messina. Clini: “Troppi anni di improvvisazione”
di Matteo Cislaghi
Messina, 28 novembre – L'Italia frana. Sono saliti a tre i morti a Saponara, in provincia di Messina, in seguito alla nuova

tragedia dell'incuria del territorio e della mancata prevenzione in un paese ad alto rischio idrogeologico. Dopo la Liguria e

la Toscana, tocca ora alla Sicilia fare i conti: 220 famiglie sfollate e 130 ordinanze di evacuazione solo a Saponara.

“Il 25% delle campagne negli ultimi quarant'anni è stato abbandonato o coperto dal cemento”, accusa uno studio della

Coldiretti ripubblicato dopo i danni provocati dal maltempo che hanno messo in allarme tutto il Sud. In Italia, ricorda

l'Ispra, il numero delle frane supera ormai le 486mila unità e interessa quasi il 7% del territorio, per una superficie pari a

20.700 chilometri quadrati. E la patata bollente dell'emergenza è arrivata sul tavolo del neo insediato ministro

dell'Ambiente, Corrado Clini. “Il dissesto idrogeologico è un'emergenza vera - ha detto Clini nella sua prima audizione al

Senato. - Veniamo da troppi anni di estemporaneità: abbiamo lasciato la gestione dei corsi d'acqua all'improvvisazione e

bisogna rimettere mano all'uso del territorio. Ora servono soluzioni permanenti”. Con il ministro concorda Massimo

Gargano, presidente dell'Anbi, l'associazione nazionale bonifiche e irrigazioni: “Esprimo apprezzamento per le parole di

Clini - dice Gargano. - Serve subito un piano per la difesa del suolo sulla base di progetti e non su dichiarazioni

sommarie. Noi siamo già pronti”.

Il Wwf chiede che, nell'attesa che vengano sbloccati i finanziamenti per la tutela del territorio, si applichino subito le

misure a costo zero già disponibili. “Nella Finanziaria 2012 - ricordano gli ambientalisti - sono stati tagliati di 124 milioni

di euro i fondi per la difesa del suolo, nonostante il rischio si conosca. È il momento di applicare le regole, informare e

prevenire”. In Sicilia sono almeno 206 i comuni, su 272, con aree a potenziale rischio idrogeologico. E i numeri sono noti

dal 2003.

Ma le tasse non aiutano la prevenzione. Come confermano i dati della Cgia di Mestre, solo l'1% del gettito fiscale delle

imposte “ecologiche” va infatti alla protezione dell'ambiente. “Sostenere che queste sciagure accadono anche perché non

ci sono le risorse finanziarie disponibili per la tutela del nostro territorio risulta difficile, soprattutto a fronte dei 41

miliardi di euro che vengono incassati ogni anno dallo Stato e dagli enti locali per la protezione dell'ambiente, di cui il

99% finisce invece a coprire altre voci di spesa - accusa Giuseppe Bortolussi, segretario della confederazione veneta -. I

soldi ci sono, peccato che ormai da quasi un ventennio vengano utilizzati per fare altre cose”.

Sposta invece l'attenzione sull'Irpinia Francesco Peduto, presidente dell'Ordine dei geologi della Campania: “Dopo più di

trent'anni dal terremoto che causò tremila morti sono sicuri i nostri centri storici? Ancora una volta accusiamo a livello

regionale l'assenza di pianificazioni e di strumenti legislativi al passo dei tempi e dei progressi delle conoscenze

tecnico-scientifiche”. Il 23 novembre scorso ricorrevano 31 anni dal sisma campano.

“Il Sud è penalizzato anche nella solidarietà”, lamenta infine il senatore di Grande Sud, Salvo Fleres. “A differenza dei

fatti del Veneto e della Liguria - sostiene Fleres - nessun grande media nazionale ha mosso un dito per sensibilizzare i

propri lettori e telespettatori a favore delle popolazioni siciliane colpite dalle alluvioni”. 

 

Condividi: _     

Gli altri articoli di ecologia  
Via alla Cop 17 - A Durban si decide il futuro del protocollo di Kyoto
Clini al Senato: “L'ambiente sia la driving force per lo sviluppo italiano”
Surprais! Il turismo “green” in Lombardia vale due miliardi di euro
Fatevi sotto! C'è da eleggere il “Personaggio ambiente 2011”
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Premiati da Napolitano i giovani reporter del cambiamento climatico
Allarme Ue: in Europa non si trova un mollusco neanche a cercarlo
Dal “mostro” Cernobyl alla sostenibilità toscana: a Milano quattro artisti interpretano l'ambiente
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In breve: Greenpeace festeggia i 25 anni in Italia, cinque mosse per essere tutti più bio e altre eco-news
Natale: luci a costo zero per Milano - Sarà un Natale di luce a costo zero per il comune di Milano. Una festa all'insegna

dell'attenzione per l'ambiente, in un'atmosfera di sobrietà cui non mancherà nulla: albero, decorazioni e luminarie hanno

trovato uno sponsor e allestimenti biosostenibili. In particolare, da San Babila e lungo tutto il corso Vittorio Emanuele

saranno posizionate quindici candele natalizie alte sette metri illuminate da una fiamma a luce led.

Feste solidali per Giardini Tascabili e Banco Alimentare - I Giardini Tascabili, veri giardini “pret-à-porter” da balcone

o ufficio, e la fondazione Banco Alimentare onlus hanno stretto un accordo per rendere il Natale un momento di

riflessione sull'ambiente e sulla solidarietà: parte del ricavato delle vendite dei Giardini natalizi sarà infatti devoluto alla

Onlus per contribuire a contrastare lo spreco di cibo e la fame in Italia.

Almaverde, cinque mosse per essere tutti più bio - Il biologico, nonostante i segnali positivi, si mantiene solo al 3%

della spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane pari a 1,8 miliardi di euro. È da queste premessa che nascono i

cinque punti per lo sviluppo del settore, presentati al Meeting di Milano dal presidente di Almaverde Bio, Renzo

Piraccini. Tra i punti ci sono la caratterizzazione dell'area di vendita bio all'interno dei supermercati e la promozione dei

consumi verdi in tutti i segmenti distributivi, compresa la ristorazione, i bar, i ristoranti e le gelaterie.

Greenpeace festeggia i 25 anni in Italia - Greenpeace ha celebrato a Roma i 25 anni di attività dell'ufficio italiano. La

serata ha visto la partecipazione di Diego Parassole, Giobbe Covatta, Barbara Tabita e altri artisti e personaggi del mondo

dello spettacolo che hanno accompagnato e sostenuto l'associazione nel corso degli anni. L'evento è stato ospitato al

centro multiculturale Baobab della comunità eritrea Erythros.

Il video sui 25 anni italiani di Greenpeace è visibile qui: 25anni.greenpeace.it. 
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INCENDIO ALL'EURECO DI PADERNO, ARRESTATO IL TITOLARE  

4 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         

    29/11/2011 - 16.53 Paderno Dugnano (Mi) � Il 5 novembre 2010 quattro dipendenti della Eureco, ditta che opera nel

campo dello smaltimento dei rifiuti, morirno in un incendio. Le vittime si chiamavano Sergio Scapolan, 63 anni, Leonard

Shehu, 38 anni, Salvatore Catalano, 55 anni e Harun Zequiri, 38 anni. Altri tre operai riportarono gravi ustioni. Per quei

tragici fatti, questa mattina, i carabinieri del Noe di Desio hanno arretato il titolare della Eureco. I reati a luo contestati edi

cui dovrà rispondere sono... Continua Ü˜Å��
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"Calabria 2011": come gestire un forte terremoto  

E' durata tre giorni l'esercitazione di livello nazionale denominata 'Calabria 2011' mirata a valutare la risposta del

sistema di Protezione Civile nazionale, locale e delle strutture territoriali al verificarsi du un severo evento sismico 

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 14 Novembre 2011

Terremoto: prove generali 

in Calabria

Domenica 20 Novembre 2011

Esercitazione 'Calabria 2011' 

con i Vigili del Fuoco

tutti gli articoli »    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Si è conclusa domenica 27 novembre l'esercitazione nazionale "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile della Regione Calabria in collaborazione con le prefetture, le

province e le strutture operative territoriali e nazionali. 

Il Comitato Operativo della protezione civile ha effettuato un test esercitativo per valutare e verificare procedure e

modalità di comunicazione in emergenza, finalizzate all'attivazione del sistema nazionale di protezione civile. Lo scenario

simulato era quello di un terremoto di forte intensità (scossa di magnitudo Richter 6.9, registrata alle ore 8.00, con

epicentro nel comune catanzarese di Vallefiorita)  in una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, la Calabria,

caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e tsunami, e da una alta vulnerabilità delle reti stradali e ferroviarie,

nonché di porti e aeroporti.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, le strutture che operano ordinariamente sul territorio hanno simulato le procedure di

immediata attivazione dei soccorsi, mentre a livello territoriale e nazionale si sono poste in essere tutte le attività previste

dalle procedure. Di particolare importanza sono state la verifica del sistema di comunicazione in emergenza e

dell'accessibilità delle zone colpite.

L'esercitazione nazionale è stata inoltre l'occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su

specifici scenari d'intervento focalizzandosi su diversi aspetti della gestione d'emergenza, che hanno coinvolto tutti gli

attori del Servizio nazionale della protezione civile anche con prove di interoperabilità e sinergia sul campo.

L'esercitazione, inoltre, si inserisce in un ampio lavoro avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione dell'intervento del

sistema nazionale di protezione civile in materia di rischio sismico, e ha rappresentato un test fondamentale per verificare

l'adeguatezza delle procedure già definite e di quelle in via di elaborazione.

"Calabria 2011" si è chiusa con un debriefing che ha coinvolto tutti gli attori che hanno partecipato alle attività

esercitative, le istituzioni locali, e il Dipartimento della Protezione Civile. Questa riunione tecnica è stata occasione per

fare un punto a caldo dei punti di forza e delle criticità emerse nel corso delle attività. Un bilancio che consentirà di

completare il piano di emergenza nazionale per la Regione Calabria a cui si lavora dai primi mesi del 2011. Tra gli aspetti

rilevati, nonostante alcune criticità sul territorio, i risultati del test di verifica della rete di comunicazione alternativa

regionale in caso di blackout. Su questo versante, è emersa anche la necessità di un linguaggio unico e condiviso, per

consentire interventi di soccorso interforze coordinati e tempestivi.

Gli scenari operativi sono stati approfonditi anche da un punto di vista sanitario. In particolare, sotto questo profilo, sono

stati presidiati tutti i centri operativi, è stato adottato un piano unificato per le maxi-emergenze ed è stata testata una 
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scheda di rilevamento dedicata alle persone disabili, elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il debriefing conclusivo ha permesso inoltre di integrare i punti di situazione organizzati a livello provinciale in un'analisi

complessiva dell'attività svolta dai Centri di coordinamento dei soccorsi, in raccordo con i Centri operativi misti e i Centri

operativi comunali attivati. È stato inoltre fatto un resoconto delle attività seguite dal Comitato operativo convocato nella

sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma, in coordinamento con il territorio. 

L'attività di questi mesi, convogliata nella esercitazione "Calabria 2011", ha contribuito a sensibilizzare le autorità locali

di protezione civile rispetto al loro ruolo nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In questo senso, è

stata ribadita la necessità di valorizzare il livello comunale per l'efficacia e l'efficienza dell'intero Sistema.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile Nazionale

Guarda il video LAO 2011 - Esercitazione Colonna Mobile Vigili del Fuoco regione Calabria, effettuata nell'ambito

dell'esercitazione nazionale "CALABRIA 2011"
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Puglia, alluvione di marzo Mancano i fondi statali 

In una nota, il Dipartimento della Protezione Civile risponde alle notizie apparse sulla stampa locale in merito al ritardo

nella firma dell'ordinanza per l'alluvione che a marzo ha colpito Puglia e Basilicata

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Istituzioni - 

Nove mesi dopo le alluvioni che a marzo hanno colpito, tra le altre regioni, anche la Puglia nella zona del Metaponto, il

Dipartimento della Protezione Civile risponde con un comunicato alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa locale,

che riportano i ritardi nella firma dell'ordinanza (Opcm). 

A differenza di quanto scritto sui quotidiani - si legge nella nota - non manca alcun documento da parte della regione

Puglia per sbloccare l'ordinanza. L'amministrazione regionale ha presentato la documentazione relativa ai danni subiti e

ha messo a disposizione un milione e mezzo di euro attraverso la rimodulazione del bilancio; al momento però non ha

ancora acceduto all'aumento regionale delle accise sulla benzina, meccanismo introdotto dalla legge 10 del 2011 (il

Milleproroghe) che la Regione si è detta disposta ad attivare solo nel momento in cui lo Stato troverà le risorse di sua

competenza da inserire nell'ordinanza, così come è successo in seguito alle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana.

Per queste due regioni infatti, lo Stato ha stanziato un totale di 65 milioni di euro (40 per la Liguria e 25 per la Toscana).

Ma al momento - spiega la nota - sono proprio le somme statali a mancare.

La situazione pugliese - chiarisce ancora il Dipartimento - è diversa rispetto a quella della Basilicata, per la quale è stata

da poco firmata l'ordinanza: per questa regione, infatti, attraverso una norma primaria (l'art. 5, comma 1-bis, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011) è

stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro di competenza statale; a questi - conclude la nota della Protezione Civile - si

sono aggiunti sette milioni e mezzo recuperati dalla Regione attraverso una variazione di bilancio (ma senza accedere

all'aumento delle accise regionali), così che il Presidente del Consiglio ha potuto firmare l'Opcm che stanzia, in totale,

14,5 milioni di euro.

Redazione
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Volontari al lavoro per ripulire i fiumi 

Partirà sabato 3 dicembre in diversi comuni della provincia di Lecco la seconda campagna dell'Operazione Fiumi sicuri"

  

Articoli correlati 

Venerdi 28 Ottobre 2011

Lecco: ha inizio oggi 

l'esercitazione di ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

"Operazione Fiumi sicuri": così si chiama la campagna per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e

idraulico sul territorio della Provincia di Lecco.

Protagonisti principali di questa iniziativa saranno i volontari che provvederanno alla pulizia di circa una ventina di corsi

d'acqua, del reticolo minore e di quello principale, provvedendo a rimuovere rami, rifiuti e altro materiale depositato o

abbandonato in particolare sulle sponde dei fiumi.

Questa pulizia, oltre a rendere decisamente più gradevole il panorama, rende il più possibile sicuro il deflusso delle acque,

concorrendo quindi ad aumentare il grado di sicurezza del territorio.

"Le operazioni di pulizia -si legge in una nota dell'uff.stampa della Provincia di Lecco- rappresentano una continuazione

delle attività avviate in una prima fase nel mese di febbraio, in una logica di periodica manutenzione che parte da lontano

e messa in atto con continuità negli anni, ancor prima della firma del protocollo del 2006, come prassi consolidata".

"Queste giornate di pulizia rappresentano un duplice vantaggio -sottolinea l'Assessore alla Protezione Civile della

provincia di Lecco, Franco De Poi- da un lato permettono di avviare con i Comuni una grande attività di manutenzione

del territorio e del reticolo idrografico in particolare, così necessaria come insegnano i recenti fatti in Liguria e Sicilia.

Dall'altro, per la Provincia di Lecco sono anche un'occasione per sviluppare una grande esercitazione, con prove di

comunicazione e gestione delle attività dei volontari, in continuità con la recente esercitazione di ottobre, affinando le

tecniche e le procedure, potendo garantire in generale una risposta migliore del sistema di protezione civile". 

I comuni della provincia di Lecco interessati all'iniziativa saranno:  Abbadia Lariana, Annone, Ballabio, Barzanò, Brivio,

Casargo, Casatenovo, Civate, Colico, Dorio, Mandello, Merate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Pasturo,

Pescate, Rogeno e Torre De Busi. 

 red/pc 

fonte: Ufficio Stampa Provincia di Lecco
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Nessuna traccia dell'anziano scomparso a Lozio 

Giovanni Malgari è scomparso domenica pomeriggio, dopo essersi allontanato dalla casa di riposo; ancora senza esito

le ricerche

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora nessuna traccia di Giovanni Malgari, il settantottenne ospite della casa di riposo Villa Mozart di Lozio (BS),

scomparso da domenica pomeriggio. Nelle ricerche sono impegnati i volontari della Protezione Civile della zona

compresa tra Ossimo e Malegno, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e le unità cinofile.

Come riferiscono le testate bresciane, nel tardo pomeriggio di domenica l'uomo ha lasciato la casa di riposo dirigendosi in

un bar di Malegno, dove i cani hanno fiutato una traccia; in seguito, di lui si sono perse le tracce. Da allora gli uomini

impegnati nelle ricerche stanno battendo la zona, setacciando boschi e valli dei dintorni di Malegno. 

Redazione/EB
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Incidenti in montagna: morto alpinista austriaco 

E' successo ieri sul Montasio: l'alpinista è scivolato in prossimità di un pendio di neve cadendo nel vuoto

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Un alpinista austriaco di 45 anni, Horst Pongratz, è morto ieri sul Montasio, nel comune di Chiusaforte (in provincia di

Udine). L'uomo stava salendo insieme ad un amico dal versante Nord-Ovest della montagna quando, in prossimità di un

pendio di neve, è scivolato cadendo nel vuoto.

Urlando per chiedere aiuto, il suo compagno di ascesa ha attirato l'attenzione di un componente del CNSAS - Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - di Gemona, che si trovava nelle vicinanze e che ha avvertito il 118,

intervenuto poco dopo con l'elisoccorso.

Purtroppo, per l'alpinista non c'era nulla da fare e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso: l'elicottero ha

portato sul luogo dell'incidente i volontari del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e gli uomini della Guardia di

Finanza di Sella Nevea che, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile, hanno recuperato la salma.

Redazione/EB
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Marina di Lesina: questione Zona Rossa 

Sotto alcune palazzine nessun problema di staticità 

 

 martedì 29 novembre 2011 9:54:14 

di  Redazione 

 

    

      

  - Esisterebbero documenti depositati in prefettura da alcuni villeggianti, come ad esempio quelli della cooperativa Le

Dune, che hanno fatto eseguire a proprie spese rilievi e carotaggi, da cui risulta l'assoluta stabilità dei fabbricati e quindi

nessun problema di staticità. Ma quelle palazzine restano nella zona rossa.Occorre che la protezione civile fornisca

un'indicazione definitiva relativa alla soluzione da adottare in quel territorio, visto che i pareri espressi da tutti i tecnici

non assicurano precise definizioni statiche delle abitazioni: i rilievi, infatti, sono stati effettuati sulle strade e non sotto le

palazzine comprese nella zona definita dall'autorità di bacino "a rischio".

Pertanto, è necessario che l'amministrazione provinciale affianchi il comune di Lesina nel tavolo tecnico con la regione

Puglia e la protezione civile per il problema del dissesto a Lesina Marina. Lo ha chiesto il consigliere provinciale di

Alleanza per l'Italia Gaetano Cusenza durante il consiglio provinciale di ieri. Tra gli intervenuti sulla vicenda della zona,

che sorge intorno al canale di Acquarotta, anche Pasquale Pellegrino proprietario di un appartamento proprio a Lesina

Marina.
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News 

INQUINAMENTO. Roma supera limiti, 1° dicembre ferme le targhe dispari 

29/11/2011 - 11:44  

Roma ha superato i limiti di inquinamento atmosferico e si affida alle targhe alterne. Secondo l'Arpa, negli ultimi giorni,

la capitale ha sforato i limiti fissati per il particolato (pm10) e per il biossido di azoto (NO2). Ad esempio, domenica 27

novembre, in alcune zone della città si sono registrati livelli di pm10 sui 78 microgrammi per metro cubo e il limite

massimo è 50. E il biossido di azoto ha raggiunto 213/200 microgrammi per metrocubo.

Il Comune ha stabilito che giovedì, 1° dicembre, le targhe dispari restano ferme e possono circolare solo le pari. Dallo

stop sono esentati gli autoveicoli di categoria "euro 5" ed i motocicli "euro 3". E se i livelli di smog resteranno elevati, il

provvedimento delle targhe alterne sarà esteso anche a venerdì 2 dicembre, con divieto di circolazione per le targhe pari,

incluso lo zero.

Anche nel corso delle targhe alterne la fascia verde cittadina continuerà ad essere interdetta ai veicoli più inquinanti dalle

7.30 alle 20.30; tale provvedimento sarà vigente anche oggi, 29 novembre. Sul sito del Dipartimento Tutela Ambiente e

del Verde - Protezione Civile c'è l'ordinanza di divieto ai veicoli più inquinanti, che include anche le limitazioni previste

per la temperatura degli impianti di riscaldamento delle abitazioni.

L'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Marco Visconti ha annunciato che "il Campidoglio predisporrà un

aumento della vigilanza urbana per garantire i controlli e la fluidificazione del traffico, in particolare negli orari di avvio e

di conclusione del provvedimento".

Il Codacons è critico rispetto all'azione del Comune e rilancia: "Se il Comune vuole tornare alle targhe alterne, deve

prevedere anche incentivi per chi utilizza i mezzi pubblici. L'amministrazione capitolina deve studiare misure per spingere

i cittadini a lasciare a casa l'auto e utilizzare bus, tram e metro, specie nel periodo natalizio - spiega il Presidente del

Codacons Carlo Rienzi - Suggeriamo pertanto al sindaco Alemanno di istituire delle happy hour del trasporto pubblico,

ossia intere ore, specie nei week-end, in cui gli utenti possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici. Così facendo -

conclude Rienzi - si otterrebbero vantaggi sia sul fronte dell'inquinamento, sia su quello del traffico, con enormi benefici

per la città e per i cittadini".

Anche l'Adoc critica la decisione del Comune di Roma: una misura dannosa per i cittadini e non risolutiva per la salubrità

ambientale. "Le targhe alterne sono una misura medievale, iniqua e dannosa per i cittadini, oltre che assolutamente inutile

ai fini della tutela dell'ambiente - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - serve solo a rimpinguare le casse comunale

con un gettito extra derivante dalle multe inflitte ai trasgressori. E' inaccettabile che i cittadini debbano subire questa

tassazione indiretta, senza alcun miglioramento per il pur sentito problema dell'inquinamento, che non crediamo possa

risolversi con questa misura". 

Secondo l'Adoc bloccare l'uso del veicolo rappresenta un cospicuo esborso per il consumatore, mantenere un'auto costa

circa 20 euro al giorno. 

L'Associazione non comprende, inoltre, la decisione di fermare la circolazione anche delle vetture Euro 4 che, durante le

giornate a targhe alterne precedentemente fissate, potevano liberamente circolare. "Perché questa disparità di trattamento,

considerato anche che la commercializzazione obbligatoria delle Euro 5 è iniziata solo lo scorso gennaio?" si chiede

l'Adoc. "In questo modo chi ha acquistato un'auto Euro 4 lo scorso anno, certo di poterla utilizzare anche in queste

occasioni, subisce gravi danni sia diretti, connessi al mancato utilizzo della propria automobile, sia indiretti dato che il

proprio mezzo subisce una forte svalutazione". 

Si chiede al Comune di rendere gratuiti i parcheggi blu per tutta la giornata, perché chi non può circolare non può essere

costretto anche a pagare la sosta forzata. Inoltre, si chiede che tutte le assicurazioni in scadenza nei giorni delle targhe
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alterne vengano prorogate, dato il mancato utilizzo dell'auto. Infine, si invita il Comune a far circolare liberamente anche

tutte le vetture con regolare Bollino Blu, un attestato di rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti e quindi in regola con

le normative ambientali vigenti in materia. "Altrimenti a cosa serve pagare 15 euro l'anno per dimostrare che il proprio

mezzo rispetta l'ambiente e poi non poterlo utilizzare? - conclude Pileri - Tanto vale allora seguire l'esempio del

Piemonte, che dallo scorso settembre ha abolito l'obbligo del Bollino Blu per le auto Euro 3, 4 e 5, dato che, secondo il

Presidente Cota, l'obbligo era inutile, anche alla luce dell'introduzione dell'obbligo della revisione biennale e la

commercializzazione di vetture sempre meno inquinanti".

2011 - redattore: GA
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Regione, approvata legge scarichi acque reflue 

   

ore 17:42 - 

NAPOLI 29 NOV - Via libera della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della

Campania, presieduta da Luca Colasanto (PdL), alla legge che autorizza provvisoriamente gli scarichi di acque reflue

domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente

non funzionanti. "E' una norma transitoria e di buon senso che risponde alle esigenze dei territori", afferma il presidente

Colasanto, firmatario della legge. Il quale ringrazia "l'ufficio legislativo della Giunta per il prezioso contributo apportato

al testo e tutti i colleghi consiglieri della commissione, visto che la norma è stata approvata senza alcun voto contrario". A

seguire, poi, l'onorevole Colasanto spiega che "l'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata dalla Provincia e ne

possono usufruire soltanto i comuni che si siano attivati per la realizzazione degli impianti di depurazione o per il

ripristino del funzionamento di quelli già esistenti. Il tutto a condizione che gli scarichi rispettino i valori limite di

emissione indicati nelle Tabelle 1,2,3/A, 3 e 4, limitatamente a quelle sostanze indicate nella Tabella 5, dell'Allegato 5

alla parte Terza del d. lgs. Del 3 aprile 2006, n. 152", prosegue il presidente della commissione Ambiente, Energia e

Protezione Civile. Ora il testo passerà al vaglio dell'Aula per l'approvazione definitiva.

In precedenza, la sottocommissione appositamente costituita dal presidente Colasanto per le linee guida al Piano

Energetico Ambientale Regionale ha discusso a lungo sull'articolato e, mettendo assieme i numerosi emendamenti, ha

elaborato una proposta che martedì prossimo verrà portata all'attenzione dell'intera commissione Ambiente. "Abbiamo

recepito le istanze dell'Assessorato all'Energia e dei colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione perché sono sempre

più convinto che ambiente ed energia non debbano avere casacche politiche. Auspico che martedì prossimo in

Commissione ci siano anche gli assessori Vetrella e Romano, che mi sono permesso di invitare ufficialmente; così

discuteremo collegialmente la proposta che spero possa essere approvata nel più breve tempo possibile", conclude il

consigliere regionale Colasanto. 

Data:

29-11-2011 Julie news
Regione, approvata legge scarichi acque reflue

Argomento: Pag.NAZIONALE 29



 

 - - liberoquotidiano.it

Libero-news
"Turismo: L'Aquila ancora un richiamo per un terzo di viaggiatori italiani" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

M

 ilano, 29 nov. - (Adnkronos) - L'Aquila e' ancora una meta turistica di forte richiamo. Lo rivela un recente sondaggio

online lanciato da TripAdvisor, il sito di recensioni di viaggio piu' grande del mondo, secondo il quale il 27% dei

viaggiatori italiani intervistati hanno dichiarato di volervisi recare per un week-end lungo o per un periodo di vacanza.

 A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 e della conseguente onda lunga di danni e distruzione che ha colpito duramente

L'Aquila e molte fra le sue piu' popolari attrazioni, edifici di interesse storico, tesori d'arte e cultura, il sondaggio,

condotto su un campione di piu' di 800 viaggiatori italiani, stima che il 52% degli intervistati evitera' di visitare la citta'

per motivi di sicurezza, visto che diversi quartieri de L'Aquila non sono ancora stati messi in completa sicurezza, il 5%

teme che possa verificarsi un nuovo terremoto nella zona, il 16% non sa rispondere.

 "L'Aquila e' una delle punte di diamante dell'Italia e nonostante il recente terremoto, le sue principali attrazioni - come la

Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Rocca Calascio e Castel del Monte - conservano ancora immutato il loro fascino

- commenta Lorenzo Brufani, Portavoce di TripAdvisor in Italia - Ecco perche' invitiamo i viaggiatori a supportare

L'Aquila andando alla scoperta dei suoi tesori d'arte e cultura, ma anche scrivendo le loro recensioni su questa magnifica

citta'".
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Durban 

«Kyoto 2 non basta, serve un accordo con Usa e Cina» 

 INTERVISTA - Eleonora Martini 

   

INTERVISTA - Eleonora Martini  

Il tetto alle emissioni di gas serra, la lotta alla deforestazione, le tecnologie per investimenti «green» nei paesi in via di

sviluppo. Si discuterà di questo GOVERNO Il neo ministro Corrado Clini: «Ma l'Italia non si discosterà dalle posizione

Ue» 

«Non sono contrario a un "Kyoto 2" ma se rimane una bandiera dell'Unione europea che serve solo a tenere alto

l'obiettivo della riduzione dei gas serra e non diventa invece uno strumento capace di costruire un accordo globale e

vincolante, soprattutto con gli Usa e i Paesi emergenti, allora è un esercizio poco utile». Il neo ministro dell'Ambiente

Corrado Clini lo dice chiaramente: «A Durban non mi discosterò dalla posizione dell'Unione ma ormai tra i Paesi

dell'eurozona c'è una consapevolezza diffusa e condivisa che l'Europa da sola non può farcela». 

Parla «da tecnico», oggi, Clini, ma non si può dire che anche lui non sia stato un sognatore. Nel suo studio da direttore

generale del dicastero, di via Cristoforo Colombo, dove ha lavorato per dieci anni prima della nomina e poi a ministro,

campeggia - tra disegni e manifesti contro l'amianto a Porto Marghera - una bella pagina dell'Espresso del 1969 sulla

protesta degli studenti di medicina (nella foto compare egli stesso) contro i «manicomi classisti». E, senza grandi

contraddizioni, in perfetto vecchio stile ecologista nordeuropeo, Clini collezionava anche locandine pro-nuke.

Ministro, quando andrà a Durban, dunque, sosterrà la necessità di un partenariato globale che superi Kyoto?

Faccio un ragionamento tecnico: il protocollo (che fissava obiettivi entro il 2012, ndr) riguarda solo l'Europa, il Canada il

Giappone e la Russia: complessivamente meno del 20% di emissioni globali di Co2. Oggi, a crederci, è rimasta solo

l'Europa. Quasi il 60% dei gas serra invece sono emessi da Usa e Cina. Sono loro, insieme a Paesi come India e Brasile,

che dobbiamo portare ad un accordo. Il tema a Durban, dove sarò dal 6 dicembre, è proprio questo: è inutile fare una

divisione tra buoni e cattivi anche perché mentre noi negoziamo il cambiamento climatico procede con conseguenze

devastanti per il pianeta. Bisogna fare presto, ed evitare fallimenti come a Copenaghen. Vanno aperti negoziati bilaterali,

soprattutto con la Cina. E va cambiato il sistema energetico mondiale riducendo quell'85% di domanda soddisfatta con

fonti fossili. Bisogna invece coprire almeno il 30-35% della domanda con fonti rinnovabili e biocarburanti. E il resto va

soddisfatto massimizzando l'efficienza energetica e con l'uso delle alte tecnologie già disponibili ma bloccate dalla

mancanza di regole internazionali. D'altra parte, in Europa stiamo già puntando su efficienza e rinnovo tecnologico.

Cina, India e Stati uniti, però, vedono come alternativa al carbone soprattutto il nucleare, cui lei non è contrario, vero?

Il nucleare non è più considerato così tanto un'alternativa, nemmeno da Cina e India che più degli Usa continuano a

lavorarci. La Cina, per esempio, ha investito oltre 50 miliardi di dollari sulle tecnologie alternative. Dopo Fukushima, poi,

si riduce ulteriormente quella percentuale di domanda energetica globale che può essere coperta da fonti atomiche e che

secondo le previsioni più ottimiste si aggira oggi sul 10%. Per quanto mi riguarda, fermo restando il risultato del

referendum, dico che l'Italia non deve rimanere fuori dalla ricerca sulle tecnologie nucleari. 

Qual è il suo bilancio della politica italiana sul primo quinquennio di Kyoto?

L'Italia era partita da una buona posizione: avevamo le migliori performance su efficienza energetica, e il rapporto tra Pil

ed emissioni era tra i più bassi al mondo. Ci sono almeno due cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto:

cambiare il nostro sistema di trasporti, che è un disastro, e valorizzare il patrimonio forestale. Le direttive Cipe del 2002

prevedevano di spostare almeno il 40% di trasporto merci su ferro: oggi da noi l'80% delle merci e il 75% dei passeggeri
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viaggiano su gomma, ed è molto grave dal punto di vista ambientale ma anche economico. Gestire il patrimonio forestale,

invece, significa aumentare l'assorbimento di Co2, prevenire il dissesto idrogeologico e creare una grande fonte di reddito.

Presto, rimanderà al Cipe un nuovo programma per la riduzione di gas serra puntando su trasporto, gestione forestale e

efficienza energetica.

Parla di prevenzione e sicurezza ambientale, ma dove troverà i fondi necessari?

Il risanamento del territorio non è una misura difensiva ma di sviluppo. Salvaguardare una delle poche risorse che

abbiamo, il territorio, significa rendere fruibili aree che oggi sono a rischio e attivare lavoro perché si tratta di realizzare

opere che non sono di cemento ma di gestione. Va prima di tutto riadeguata la legge urbanistica che è datata con regole

che cancellino la pratica dei condoni edilizi che ha massacrato il territorio e legittimato insediamenti abitativi a rischio.

Per mettere in sicurezza occorrono circa 41 miliardi ma negli ultimi venti anni ne abbiamo spesi venti solo per i danni

diretti post-calamità, oltre a quelli indiretti. Una barca di soldi, mentre se avessimo investito in prevenzione solo un quarto

oggi non piangeremmo molte vittime. Il piano di investimenti può prevedere la partecipazione anche di privati, ma il

problema non è tanto trovare soldi ma fare riuscire a spenderli nel modo giusto. Esiste già un fondo per la protezione

civile alimentato da una parte delle accise sui carburanti. Nel prossimo Cdm presenterò un provvedimento perché si possa

usare per la prevenzione. 

Lei ha chiesto che il fondo per la prevenzione stia fuori dal patto di stabilità. È riuscito a convincere il resto del governo?

Solo alcuni sono d'accordo ma dovremo continuare a discutere. A Messina, per esempio, sono già stati allocati 162

milioni di euro ma non si riescono a spendere a causa del patto di stabilità. Lo stesso Monti si è detto disponibile a

scongelare quello stanziamento. Ma è una soluzione che va posta in ambito europeo.

Passerebbe la gestione del Dipartimento di Protezione civile al Viminale?

Non so rispondere perché non conosco bene la questione. Credo però che la struttura debba rimanere autonoma. 

Nell'ultimo Cdm lei ha chiesto di rivedere le regole introdotte da Tremonti per limitare la libertà di finanziamento degli

interventi emergenziali post-calamità. La sua è una posizione condivisa anche dagli operatori e dai volontari, ma il

problema si risolverebbe abolendo la legge del 2001 che affida la gestione delle Grandi opere al Dipartimento. Cosa

pensa, andrebbe abolita? 

Sì, non l'ho ancora chiesto ma potrebbe essere un'idea. Sono contrario a tutte le procedure emergenziali. Credo che

vadano abolite in tempi brevi, a cominciare dalla logica dei commissari e sottocommissari che rappresentano un ente

parallelo perfino al ministero. Dobbiamo estirpare la radice della cultura dell'emergenza che deresponsabilizza e crea

nuova emergenza. A Napoli c'è un commissario ai rifiuti da 14 anni e i risultati non mi sembrano brillanti. 

Quali soluzioni per la questione rifiuti?

Credo sia mio compito, da ministro tecnico, proporre diverse opzioni tecnologiche e organizzative che sono utilizzate con

successo in altri Paesi europei e anche in molte regioni italiane. Non voglio però assecondare un rito a cui abbiamo

assistito negli ultimi anni, quello cioè che a ogni opzione certificata dal punto di vista scientifico e tecnologico si apra una

stravagante discussione sui possibili rischi connessi. Ci sono dispositivi che possono essere messi in discussione dal punto

di vista politico, ma non tecnologico. A volte invece si strumentalizzano le legittime preoccupazioni delle popolazione per

evitare di affrontare il nodo della scelta. Però, mentre si osteggiano certe opzioni tecnologiche, vi si ricorre poi se sono

localizzate fuori dall'Italia. 

A cosa si riferisce: discariche, inceneritori?

Le discariche compromettono l'ambiente molto di più di quanto facciano certi impianti tecnologici di teleriscaldamento,

come vediamo in tutto il nord Europa o in città modello come Copenaghen. Insomma, vorrei favorire una discussione di

merito e non ideologica. 

Chi sarà il sottosegretario all'Ambiente?

Tullio Fanelli, che è stato dirigente dell'Enea e componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Persona

competente, che viene da un'area abituata a rispettare l'autonomia intellettuale, e credo anche con una buona esperienza di

rapporti col Parlamento, esigenza per noi vitale. 
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Il rio delle Rovare rimane un pericolo, Tursi aggiorna le misure straordinarie 

San Fruttuoso in trincea se ricomincia a piovere tre strade chiuse al traffico 

Merce alluvionata Il Comune permette la vendita sotto costo in deroga al divieto per i saldi 

STEFANO ORIGONE 

San Fruttuoso sotto attacco. Il Comune con un´ordinanza vara misure eccezionali in caso di pioggia. A sorvegliare giorno

e notte l´alveo del Rovare e il cantiere davanti alla Ekom, sarà un presidio dei vigili del fuoco. Se l´acqua supererà il

livello di guardia, minacciando di fuoriuscire dal canale, scatterà il piano di emergenza che comporterà la chiusura alla

circolazione e ai pedoni di via Donghi, via Manuzio e via Torti e l´evacuazione della elementare Battisti e dell´asilo

Piccolo Principe. L´ordine tassativo è salire ai piani alti e attendere l´arrivo della protezione civile con i mille sacchetti di

sabbia per salvare scantinati e negozi al piano terra. Sono questi i punti principali di un provvedimento ancora in fase di

definizione. Si parla infatti di "sgombero preventivo delle abitazioni ai piani terra e interrati a valle del civico 32 di via

Donghi - quindi sotto il nuovo ponte - con conseguente ricollocazione dei rispettivi abitanti nelle aree appositamente

individuate dal piano comunale di emergenza" per poi aggiungere "in corso di individuazione e allestimento". «Non lo

sappiamo ancora dove saranno le aree, potrebbero essere una scuola o un albergo se l´emergenza sarà più lunga del

previsto», spiega Tursi. Il quartiere guarda il cielo con ansia. Il Rovare fa davvero paura. «Stiamo ricostruendo l´alveo e la

tombinatura, i lavori non finiranno prima di due-tre mesi e sulla lunga distanza possiamo aspettarci qualsiasi scenario»,

spiegano gli assessori alla protezione civile Francesco Scidone e alle manutenzioni Pasquale Ottonello. 

Per mettere in sicurezza via Donghi, servirà un investimento di oltre un milione. «È un lavoro molto delicato - continua

Ottonello -, non è detto che pioverà con un´intensità e una durata tale da avere seri problemi, ma la situazione del Rovare

è grave e la cittadinanza è meglio che sia informata che sono previste queste precauzioni. Lo faremo anche volantini, che

distribuiremo porta a porta». Con l´emergenza di San Fruttuoso, nasce un nuovo tipo di allerta. «La novità e che l´allarme

scatterà anche in caso di assenza di allerta», sottolinea Scidone, che aggiunge. «Chiuderemo strade e negozi appena il

livello nella tombinatura sarà a livelli di guardia. I bambini dovranno restare a scuola, ma in caso di allerta 1 o 2, quindi di

un allarme peggioramento che verrà diramato dalla protezione civile, verranno trasferiti». Nel dettaglio, il divieto di

circolazione comprenderà il tratto di via Donghi fino al cantiere e di via Torti fino a piazza Terralba «perché l´acqua

potrebbe scendere veloce e travolgere chiunque», conclude Ottonello. 

Intanto il Comune ha inviato una lettera alle associazioni di categoria dei commercianti per spiegare come continuare a

fare le vendite di merce alluvionata senza incorrere nel rischio di multe. Da ieri è scattato infatti il divieto di vendite

promozionali, che entra in vigore per legge quaranta giorni prima dei saldi. La lettera, firmata dall´assessore al commercio

Gianni Vassallo, spiega che è sufficiente indicare solo i prezzi della merce alluvionata, senza indicare quelli precedenti o

le percentuali di sconto. «Prendiamo atto con piacere - commenta Gianni Malvasi, presidente della associazione di

categoria che fa capo all Confesercenti - dell´attenzione dimostrata per venire incontro alle nostre esigenze». 
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Rapporto sulla stato dell´ambiente di amministrazione e Arpal. Con un quadro inquietante 

Frane e fiumi, una regione a rischio la metà dei liguri in zone inondabili 

In Val di Vara addirittura sette residenti non abitano in aree sicure. E il dieci per cento del territorio è catalogabile come

franoso 

AVA ZUNINO 

La metà dei liguri, e addirittura il 70 per cento degli abitanti della sola Val di Magra, vive in zone inondabili, identificate

come tali dai piani di bacino: è uno dei dati contenuti nel rapporto sullo stato dell´ambiente presentato ieri mattina, ai

magazzini del Cotone, dalla Regione e dall´Arpal. L´altro dato che colpisce è che il 9,4 per cento del territorio ligure è

franoso e che di questa porzione circa il 4 per cento è tra le case, nei centri urbanizzati. «Sono dati che fanno riflettere su

come le opere di difesa del suolo siano sempre più necessarie - ha spiegato l´assessore regionale all´Ambiente e alla

Protezione civile, Renata Briano - in termini generali, è solo il 3 per cento della Liguria ad essere un territorio inondabile.

Ma il problema è che in quel 3 per cento ci vive il 50 per cento della popolazione, escluso la valle spezzina del Magra

dove invece questo riguarda il 70 per cento degli abitanti». Alla domanda «che cosa devono fare le istituzioni», la

risposta, sostiene l´assessore Briano, è nei piani di bacino.

«Dai dati che abbiamo la mappatura è esauriente e più che rivedere i piani di bacino si tratta di attuarli. Ho già avuto

modo di dire che gli uffici della difesa suolo hanno stimato in un miliardo e mezzo di euro la messa in sicurezza del

territorio ligure, realizzando le opere previste nei piani di bacino, come lo scolmatore del Bisagno o gli argini bassi del

Magra», ha sottolineato l´assessore. Le piogge che hanno tragicamente devastato lo spezzino e l´area genovese nelle

scorse settimane, «sono eventi climatici che confermano un trend di aumento dal 2008 ad oggi». 

L´ulteriore ricerca che è in corso, come è noto, riguarda il confronto tra i piani di bacini esistenti e le zone che si sono

allagate pur non essendo classificate come tali.

E quando arrivano i finanziamenti, il criterio per decidere a quali opere dare la priorità, osserva Briano, «è quello della

popolazione nella zona a rischio. Per esempio, il Bisagno è stato scelto come priorità perché è il torrente che mette a

rischio la maggior parte di persone».

Ma in attesa che siano pronte le opere per la messa in sicurezza previste nei piani di bacino, sostengono Regione e Arpal,

dovrà anche essere semplificato il sistema di informazione ai cittadini rispetto ai rischi e ai sistemi di cosiddetta

autoprotezione, vale a dire evitare di assumere comportamenti a rischio (come andare negli scantinati, lasciare l´auto in

determinati parcheggi a rischio inondazione).

«Il capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, ha parlato ora di intervenire proprio per facilitare la

comunicazione, omogeneizzando i sistemi di classificazione delle allerte - ha detto il direttore scientifico di Arpal,

Rossella D´Acqui - A livello nazionale sono definiti tre livelli di allerta meteo, mentre poi le regioni hanno normato

ciascuna per proprio conto: noi ad esempio ne abbiamo due ma regioni limitrofe ne hanno tre».

Il rapporto sullo stato dell´ambiente, ai di là dei problemi del suolo emersi nelle alluvioni di novembre, prende in

considerazione anche altri fattori come ad esempio lo smaltimento dei rifiuti e la differenziata, settore in cui la Liguria è

ancora ben lontana dal raggiungere le quote fissate dalla legge. Accade soprattutto nei centri più grandi, «mentre nelle

realtà dei piccoli comuni la raccolta porta a porta della differenziata ha consentito di arrivare a livelli notevoli». 
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UN PROGRAMMA PER I RIFUGIATI 

Da alcuni mesi, più di mille migranti del Nord Africa sono "parcheggiati" in albergo con una spesa di 43 mila euro al

giorno. Una cifra totalmente a perdere e che invece potrebbe essere investita in accoglienza, inserimento lavorativo,

percorsi formativi, promozione di auto-impresa e cooperazione 

ANDREA MORNIROLI 

È accaduto di nuovo. Tre migranti morti e trenta dispersi nell´ultimo naufragio di un barcone carico di uomini (in questo

caso solo uomini e quattro adolescenti maschi) che tentavano di costruirsi un futuro qui da noi, nell´Europa che

nonostante la crisi rappresenta ancora, per milioni di abitanti del mondo, una meta da raggiungere, da abitare, a cui

chiedere di restituire almeno le briciole di quel benessere che negli anni si è costruito proprio sulla pelle di chi oggi prova

ad arrivare.

Secondo i dati ufficiali sono 2.000 i morti accertati (quindi molti di più) nelle traversate nel Mediterraneo nell´ultimo

anno. Una sorta di olocausto permanente che non solo non genera indignazione e ribellione ma sempre più passa

nell´indifferenza, nel silenzio della politica, quasi fosse un prezzo inevitabile da pagare alle regole di mercati e di

relazioni internazionali sempre più selvagge, ingiuste e senza regole.

Da alcuni mesi, una parte dei migranti che sono riusciti ad arrivare, a seguito dalla cosiddetta "emergenza Nord Africa"

(più di 1.000 persone) sono nella nostra città. La Regione e la Protezione civile che ne sono responsabili li hanno

"parcheggiati" in alcuni alberghi in piazza Garibaldi o nelle sue vicinanze, limitandosi a pagare la retta giornaliera (43

euro a persona) che garantisce i pasti e il letto. Ma a parte questo, pur avendoli collocati in un´area non semplice della

città, nulla è previsto per azioni di accoglienza di secondo livello, sull´orientamento alle opportunità territoriali, sulla

tutela dei diritti e della salute.

Chi invece risponde in modo estremamente positivo è la città. Napoli, infatti, ancora una volta ha dato prova non solo di

grande generosità, ma anche di una maturità sorprendente nel fare i conti con le diversità e nell´accogliere l´altro in

difficoltà. Forse anche perché nell´arrangiarsi di quei ragazzi c´è molta dell´arte di arrangiarsi di migliaia di famiglie

napoletane, schiacciate dalle emergenze quotidiane, dalla mancanza di occupazione o da forme di lavoro gravemente

sfruttate dove spesso le condizioni sono così dure da annullare ogni dignità. 

Lì, oltre che nella tradizione culturale di abitudine all´ospitalità, in quella similitudine di vita che abbassa le differenze

molto probabilmente c´è il segreto della tolleranza di Napoli. Nessun´altra città, in un contesto già fortemente segnato da

degrado e marginalità come quello dei dintorni della stazione, avrebbe tollerato senza particolari conflitti l´inserimento di

più di mille migranti in situazione di forte esasperazione e fragilità.

Ma non è cosa che può durare a lungo se non si trovano forme stabili di accompagnamento. Se non si attiva un forte

intervento che consenta ai rifugiati, ai migranti con permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai richiedenti asilo di

aprire percorsi di inserimento e cittadinanza. 

I soldi ci sono. Per tenerli parcheggiati negli alberghi lo Stato spende 43 euro al giorno di retta alberghiera; cifra che se si

moltiplica per mille presenze fa 43.000 euro al giorno. Una spesa enorme oggi totalmente a perdere e che invece potrebbe

essere investita in accoglienza, in inserimento lavorativo, in percorsi formativi, nella promozione di auto-impresa e

cooperazione. 

Per questo la prefettura di Napoli e la Regione dovrebbero subito costituire un tavolo di coordinamento permanente con le

associazioni, i sindacati, il volontariato, le comunità migranti, la cooperazione per definire insieme un programma

dettagliato ed efficace di attività.

Questa sarebbe la miglior risposta alle politiche dissennate che in questi anni non solo hanno portato migliaia di uomini e
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donne a subire ogni sorta di ingiustizia e umiliazione, ma anche una modalità differente e positiva per gestire le risorse

pubbliche. Per evitare che le risorse di tutti noi non solo siano sprecate ma finiscano per alimentare incattivimento,

conflitto e barbarie.

L´autore fa parte della cooperativa Dedalus 
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Pagina VIII - Palermo

Il bilancio 

Il caso 

Frane nel Messinese danni per 200 milioni 

Brucia un magazzino confiscato alla mafia 

Si svolgeranno giovedì alle 10,30, nella chiesa di San Domenico a Saponara Marittima, i funerali del piccolo Luca Vinci,

di 10 anni, e di Giuseppe e Luigi Valla, morti con lui nell´alluvione che una settimana fa ha sconvolto la fascia tirrenica

del Messinese. Intanto si fa una prima conta dei danni, che, secondo la Protezione civile di Messina, ammontano a 200

milioni di euro. A Saponara si continuano a ripulire strade e abitazioni dal fango e dalla terra. Si sta intervenendo anche

sui tombini otturati. A preoccupare è un possibile peggioramento delle condizioni meteo. Secondo Arpa Sicilia, l´Agenzia

regionale per la protezione dell´ambiente, i fanghi e i detriti dell´alluvione sono «rifiuti non pericolosi» e pertanto sarà

possibile inviare al recupero o allo smaltimento i grandi volumi di terra raccolta. 

Fiamme a un bene confiscato alla mafia. I vigili del fuoco, ieri mattina, sono intervenuti in via Trabucco per spegnere

l´incendio di un magazzino pieno zeppo di materiale edile. Il fuoco ha aggredito una serranda e ha danneggiato buona

parte del materiale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Per spegnere l´incendio

sono state impegnate due autobotti. Le fiamme hanno sprigionato un´alta colonna di fumo, visibile da diverse parti della

città. Gli investigatori non escludono che l´incendio abbia origine dolosa, anche se sul posto non sono state trovate tracce

di benzina. Il magazzino confiscato non è stato ancora assegnato. Nella zona il traffico è rimasto bloccato per almeno

un´ora. 
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Troppa pioggia, chiusura automatica dei sottovia 

Pronta l´ordinanza del sindaco. Sotto osservazione anche le cinque lame cittadine 

I vigili urbani hanno avuto il compito di stilare un elenco delle famiglie 

GABRIELLA DE MATTEIS 

In caso di pioggia abbondante i sottopassi della città saranno chiusi al traffico. E´ questa l´indicazione contenuta in

un´ordinanza che il sindaco Michele Emiliano firmerà nelle prossime ore. Gli uffici del Comune hanno redatto il

provvedimento per evitare che un nubifragio crei gli stessi disagi, causati il nove novembre scorso a Santa Fara, in via

Bellomo. In quel caso la tragedia fu evitata soltanto grazie all´intervento dei poliziotti che salvarono a nuoto alcuni

automobilisti sommersi dall´acqua nel sottovia.

Dopo le riunioni in Prefettura e gli incontri tra i tecnici di Palazzo di Città, il sindaco Michele Emiliano ha deciso di

adottare un provvedimento che deve gestire l´emergenza. Perché l´obiettivo dell´amministrazione cittadina è quello di

potenziare il sistema per far defluire l´acqua piovana. In attesa di interventi strutturali, il Comune ha deciso di correre ai

ripari con un´ordinanza che prevede la chiusura di tutti i sottopassi della città, da quello di viale Pasteur a quello di via

Quintino Sella, passando per il sottovia di via Crispi, nei casi di pioggia molto abbondante. Non solo. Il provvedimento

che il primo cittadino firmerà nelle prossime ore, introduce, sempre qualora dovessero registrarsi nubifragi, il divieto di

circolazione anche pedonale nelle vie, non lontano dalla lame, i punti più particolarmente a rischio. L´ordinanza che i

vigili urbani dovranno far rispettare e quindi mettere in pratica, fa parte di un programma più ampio di interventi,

elaborati dall´amministrazione cittadina d´intesa con la Protezione Civile. L´amministrazione cittadina, all´indomani del

nubifragio del 9 novembre, ha stanziato centomila euro per la realizzazione, nel sottovia di via Bellomo, a Santa Fara, di

un sistema di allarme, di un impianto semaforico per segnalare il superamento dell´acqua del livello di guardia. Gli uffici

tecnici del Comune sono al lavoro anche per potenziare le pompe aspiratrici installate negli anni scorsi nel sottopasso, ma

evidentemente insufficienti in caso di pioggia molto abbondante. 

Il piano, programmato dal Comune, però, è molto più ampio. Gli agenti della polizia municipale, ad esempio, hanno avuto

il compito di stilare un elenco delle famiglie che vivono nelle immediate vicinanze delle cinque lame: Valenzano, San

Giorgio, Picone, Giotta e Balice e che in caso di alluvione sono a forte rischio. Riceveranno un sms con il quale, in tempo

reale, sarà segnalato lo stato di allerta. Agli operatori dell´Amiu, invece, il compito di condurre periodicamente operazioni

di rimozione dei rifiuti lungo i canali artificiali. 
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La manovra di assestamento con una rotazione dei capitoli di spesa senza intaccare i settori 

Il Comune salva i servizi sociali ai vigili urbani i soldi delle multe 

Approderà oggi pomeriggio in aula la manovra di assestamento del bilancio comunale. L´assessore Giovanni Giannini è

riuscito a rivedere i vari capitoli di spesa, rimodulando le previsioni, senza intaccare l´avanzo di amministrazione. «Le

nuove spese previste - spiega Giannini - saranno finanziate con i risparmi effettuati in altri settori. In pratica, si è trattato

di un´operazione a costo zero. Non è stata intaccata alcuna risorsa al di fuori del bilancio comunale». 

Fra gli incrementi inseriti nella manovra, spiccano i finanziamenti (1,6 milioni) per prestazioni di servizio in campo

sociale; gli interventi per minori stranieri non accompagnati (635mila euro) e a tutela dei minori (366mila euro). Altri

20mila euro sono stati destinati alle politiche giovanili. Il piano comunale per la protezione civile ha invece subito un

decremento di 30mila euro, ma soltanto perché si tratta di una somma che non sarà impegnata entro la fine dell´anno. Alla

polizia municipale sono stati destinati 315mila euro dei proventi delle contravvenzioni: serviranno a finanziare la cassa di

previdenza integrativa e di assistenza. Il contratto di servizio con l´Amtab sarà inoltre incrementato di 1,5 milioni, a

parziale soddisfazione delle richieste dell´azienda di trasporto urbano. 

(r. lor.) 
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CRISI IDRICA IN ROMAGNA: RIUNIONE SULLO STATO DI PREALLARME 

Bologna - Si è riunito ieri a Bologna il Comitato operativo regionale per l'emergenza (Corem), presieduto dal direttore

dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi, per fare il punto della situazione sulla crisi idrica in Romagna,

a seguito dell'emanazione del decreto del presidente della Regione, Vasco Errani, di stato di crisi regionale ai fini

idropotabili in Romagna, del 22 novembre scorso. Il Corem, sulla base dei dati meteo Arpa che delineano un quadro di

assenze significative di precipitazioni a fini idropotabili nelle province di Ravenna, Forlì-cesena e Rimini per le prossime

quattro settimane, ha valutato tutte le azioni tecnicamente praticabili in previsione del raggiungimento indicativamente

stimato il 12 dicembre dello stato di allarme per la diga di Ridracoli, fissato a 5 milioni di metri cubi. A oggi Ridracoli

registra un volume pari a 5 milioni e 510 mila metri cubi d'acqua, quindi nettamente al di sotto del preallarme raggiunto lo

scorso 21 novembre, quando sono stati registrati 6 milioni di metri cubi. In sintesi il Corem ha concordato sulla proposta

di attivare, con una procedura di somma urgenza, tra una decina di giorni ulteriori prelievi dal Cer (Canale

emiliano-romagnolo) in provincia di Forlì-cesena. L'operazione è finanziata da Romagna Acque. Al contempo, si è

concordato di mantenere ai livelli attuali i prelievi dai campi pozzi in Romagna e di installare a Novafeltria nel riminese

un potabilizzatore mobile, fornito a Hera dalla Protezione civile regionale. E' stato inoltre rinnovato l'invito ai sindaci a

emanare apposite ordinanze sindacali e di seguirne la piena attuazione, per consentire ai cittadini di mettere in atto

comportamenti virtuosi per il risparmio dell'acqua. Alla riunione del Corem hanno partecipato i dirigenti delle principali

strutture operative del sistema regionale di Protezione civile quali Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, i dirigenti

delle direzioni regionali Ambiente e Sanità, Arpa, gli enti gestori Hera e Romagna Acque, le Province di Ravenna, Rimini

e Forlì-cesena, i professori della Commissione regionale grandi rischi sezione idraulica. 
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PREMIO ENERGIA 10 IN CONDOTTA AD ACQUEDOTTO PUGLIESE. 

Bari, 30 novembre 2011 - "Mi fa particolarmente piacere che Legambiente Puglia abbia riservato un premio speciale ad

Acquedotto Pugliese per l´azione Energia 10 in condotta, il programma di progetti attivato allo scopo di promuovere uno

sviluppo eco-sostenibile, realizzando 11 centraline idroelettriche e installando impianti eolici e fotovoltaici sui siti

aziendali". Lo ha detto l´assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati, a proposito

dell´iniziativa intrapresa da Legambiente Puglia di assegnare ieri mattina un premio ad Acquedotto Pugliese, in occasione

della presentazione del Rapporto Comuni Rinnovabili Puglia 2011. "Il programma attivato da tempo da Acquedotto

Pugliese - ha spiegato Amati - nell´ambito del quale 15 giorni fa abbiamo inaugurato una centrale idroelettrica a Gioia del

Colle, permetterà di sopperire in parte alla domanda interna di energia elettrica e di usufruire di certificati verdi e tariffe

agevolate per l´acquisto di energia. Nel complesso, si riuscirà a coprire il 5% del fabbisogno elettrico annuo e a produrre

una quantità di energia ´green´ sufficiente a servire un comune di 30.000 abitanti. Rispetto dell´ambiente e business sono

due realtà in grado di convivere ed alimentarsi reciprocamente, come dimostrano quotidianamente le azioni intraprese da

Acquedotto Pugliese, che si traducono in benefici tangibili dal punto di vista economico ed ambientale. Lo sviluppo

sostenibile - ha concluso l´assessore - ci permette infatti di risparmiare e reinvestire in opere, non gravando sulle tasche

dei cittadini pugliesi e non tradendo il compito assegnatoci di custodire la terra". 
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