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Pubblicita'
ITALIA

C'è da soffrire fino a venerdì

Condividi 1

Sos caldo: oggi e domani
massima allerta in 13 città,
allarme anche in Europa
Città bollenti in Italia come in Europa. Oggi e domani le giornate più calde,
con l'allerta rossa che scatta in 13 grossi centri urbani. Paura in Francia
per la "canicule", ma sono in piena bolla di calore anche Belgio, Germania,
Gran Bretagna e Paesi Bassi

24 luglio 2019

Sos caldo. Sul nostro Paese continua la fase
rovente di stampo africano con temperature
che tra oggi e venerdì toccheranno il picco del
caldo con valori massimi fino a 40°C. Oggi
massima allerta per cinque grandi centri
urbani: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia,
Torino, ma giovedì il bollino sarà rosso anche
a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara,
Rieti, Roma, Trieste e Verona. Domani
dunque saranno 13 le città italiane che il
ministero della Salute indica con il
bollino rosso, il massimo livello di rischio
caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano
anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui
Palermo e Reggio Calabria. 

Afa tiene svegli 12 milioni di italiani
Le temperature ''tropicali'' tengono svegli
durante la notte circa dodici milioni di italiani
che soffrono di insonnia accentuata dall'afa
notturna. E quanto afferma la Coldiretti in
relazione all'ondata di caldo torrido che sta
stringendo d'assedio l'Italia con le principali
città prigioniere di vere e proprie bolle di

calore. A fronte di una situazione termica estrema, le condizioni per garantire un buon riposo
dipendono molto anche dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione
corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi,
uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come albicocche, pesche e nettarine, evidenzia la
Coldiretti, possono venire in soccorso per superare le notti di passione. Sono invece gli alimenti
conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche salatini,
minestre con dado da cucina, continua la Coldiretti, i veri nemici del riposo che le alte temperature
rendono più difficile. Attenzione però anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le
serate in compagnia nei luoghi di vacanza. Inoltre, continua la Coldiretti, ci si addormenta
difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare
con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. L'attenzione all'alimentazione è particolarmente importante
nei soggetti a rischio come i bambini, ma anche per gli anziani che sono più vulnerabili ai colpi di
calore e alla disidratazione.

Riserve idriche
"Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta rispondendo in maniera
adeguata, esaudendo le richieste per usi umano, agricolo e produttivo (forte innalzamento nei
consumi di energia anche idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque,
segnalata la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di Como e di Iseo
abbondantemente al di sotto della media stagionale". Così in una nota Anbi-Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue fa il punto sulle risorse
idriche. "Analogamente sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città  di Roma così
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come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità idriche sono comunque superiori a
quelle dello scorso anno. Diversamente va in Basilicata, dove mancano all'appello oltre 76 milioni di
metri cubi e in Sardegna (-92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione idrica è
deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio di milioni di metri cubi", continua
l'associazione.

Allerta incendi in Sardegna
Ancora caldo, afa e pericolo incendi. In Sardegna saranno ancora giorni di alte temperature, con il
termometro che toccherà  ancora una volta i 40 gradi nell'alto Campidano Cagliaritano e in quello
Oristanese, picchi anche nelle zone pianeggianti interne della Gallura. I litorali subiranno l'influsso
delle brezze pomeridiane che garantiranno un minimo di refrigerio. Fino a sabato le temperature
rimarranno stabili, poi soffierà il maestrale. A causa del caldo, permane alto il pericolo incendi. Oggi
l'allerta è gialla in quasi tutta l'Isola, allerta arancione nelle zone interne.

Rischio malori per i senzatetto
Oltre 50mila senza tetto sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno
affrontando all’aperto sotto il sole o con ripari precari l’ondata di caldo africano che sta investendo
l’Italia e i principali centri urbani, dove si trova la maggior parte di chi vive per strada. E’ l’allarme
lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40
gradi previste in questi giorni. In grandi centri urbani, come Milano, Roma, Torino e Bologna,
l’incremento del rischio malori, secondo Uecoop, raggiunge il 50% per i soggetti con più di 85 anni e
per vedovi, separati e divorziati.

Weekend più fresco
Il gran caldo però subirà un forte ridimensionamento a partire dal weekend, infatti l'arrivo di un
ciclone atlantico porterà un po' di refrigerio sull'Italia facendo calare le temperature anche di 15°C. I
primi segnali di un cambiamento inizieranno a farsi sentire già da venerdì con i primi fenomeni
temporaleschi, a carattere ancora irregolare, che interesseranno le Alpi e localmente anche qualche
settore della Pianura padana. Nella giornata di sabato 27 le piogge e i temporali si propagheranno a
tutto l'arco alpino, diventando via via più diffusi e con il rischio di fenomeni violenti anche su molte
zone della Pianura padana. Tempo ancora soleggiato al Centro e al Sud. Domenica 28 luglio il ciclone
atlantico attraverserà  velocemente il Nord raggiungendo in tarda serata i Balcani. Piogge e temporali
oltre a colpire le regioni settentrionali interesseranno anche la Toscana fino a Firenze, il Lazio fino a
Roma e poi l'Umbria e le regioni adriatiche. I fenomeni potrebbero risultare molto forti e con
grandinate.  

Gran caldo in Europa
Non dà tregua il caldo in Europa occidentale. Le temperature previste, ancora in aumento, hanno
fatto scattare l'allerta rossa in numerose zone. 
Il Belgio ha attivato per la prima volta l'allerta rossa. "Le temperature guadagneranno qualche grado
in più per avvicinarsi ai record assoluti", informa Meteo Belgique, che prevede  38 gradi a Serein, nel
nord-est del Paese. Il record storico risale al 27 giugno 1947, con 38,8 gradi. La maggior parte dei
servizi della città di Bruxelles ha previsto la chiusura dalle 13 per mercoledì, giovedì e venerdì. E
nelle Fiandre occidentali, il governatore ha decretato il divieto di fumo e fuoco nelle aree naturali per
evitare incendi.
Nemmeno la Gran Bretagna si salva dal gran caldo. "Probabilmente batteremo il record di calore di
luglio, che è di 36,7 gradi, e c'è persino una possibilità di superare il record assoluto di 38,5 gradi", fa
sapere Met Office. La compagnia ferroviaria del sud-est ha già avvertito i suoi utenti che il traffico di
giovedì sarà "notevolmente ridotto" a causa delle temperature e
consiglia di evitare di viaggiare quel giorno. 
Anche i Paesi Bassi sono in allerta "arancione", a parte le isole più settentrionali, e in Germania la
colonnina di mercurio raggiungerà i 41 gradi nella zona di Colonia. Infine, anche metà della Svizzera è
in allerta arancione per la canicola.

Paura per la "canicule" in Francia
Continua la morsa di caldo torrido sulla Francia, dove un nuovo record di calore è stato
raggiunto martedì a Bordeaux, con 41,2 gradi e Météo France che prevede temperature mai viste da
più di 70 anni a Parigi, con 41 gradi. Il picco massimo atteso per domani. Con un record di 80
dipartimenti in stato di vigilanza meteo, questa nuova "canicule", come viene chiamata Oltralpe
l'ondata di calore africano, oltretutto senza abbassamento significativo nelle ore notturne, risparmia
soltanto una piccola parte del Paese, la punta della Bretagna e il quadrante mediterraneo. A Parigi
confermata per il secondo giorno consecutivo la restrizione del traffico per scongiurare oltre al caldo
anche i picchi di smog. A poco meno di un mese dalla prima allerta "canicule" tornano anche gli avvisi
a ripetizione in radio e tv per invitare la popolazione a idratarsi e restare all'ombra. La nuova allerta
caldo arriva in un momento già difficile per la Francia, con numerosi dipartimenti soggetti a restrizioni
sull'uso dell'acqua e l'incubo siccità per gli agricoltori. In Francia è ancora vivo il ricordo della
"canicule" dell'estate 2003 che portò a circa 10mila decessi.
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Fosso Rio Petronilla, 
via ai lavori di ripulitura

PORTO SAN GIORGIO - Dal Comune: "I lavori sono funzionali
all’abbattimento del rischio idrogeologico e faciliteranno le azioni ispettive
per la verifica della presenza di eventuali scarichi abusivi"

mercoledì 24 Luglio 2019 - Ore 14:03

Sono in corso, da parte di una ditta incaricata dal Comune, interventi di pulizia

straordinaria del fosso e delle scarpate del Rio Petronilla, nel tratto che va dal cavalcavia

dell’A14 fino ai teatro comunale.

“I lavori – spiegano dal Comune – sono funzionali all’abbattimento del

rischio idrogeologico e faciliteranno le azioni ispettive per la verifica della

presenza di eventuali scarichi abusivi.

Le opere sono state fortemente volute dal sindaco Loira, annunciate dallo stesso

nell’ambito del tavolo istituzionale organizzato nei mesi scorsi sul tema delle acque di

ACCADDE OGGI Il dramma ad alta
quota, trent’anni fa tre fermani

morirono sul Gran Zebrù

Mercoledì 24 Luglio 2019 - 14:11
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balneazione. L’intervento si unisce a quello programmato da Ciip e Consorzio di Bonifica

che riguarderà i tratti a monte del Rio Petronilla e Valleoscura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Fermane
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CONTATTI PUBBLICITA' IL NOSTRO LOGO Mercoledì 24 luglio 2019  12:04

CHI SIAMO VIDEOGALLERY FOTOGALLERY LETTERE & SEGNALAZIONI

BAGNO A RIPOLI BARBERINO V.E. GREVE IN CHIANTI IMPRUNETA SAN CASCIANO V.P. TAVARNELLE V.P. ALTRE AREE 

Greve in Chianti: nuove sistemazioni
lungo i corsi d'acqua a cura del
Consorzio
Effettuati sul torrente Greve e su di un fosso minore, nella zona del campo
sportivo

GREVE IN CHIANTI - Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha appena ultimato un paio
di piccoli ma importanti lavori di sistemazione sul torrente Greve e su di un fosso minore, nella
zona del campo sportivo.
 
In particolare “il fosso era interessato da fenomeni di sovralluvionamento nella parte alta,
favorendo esondazioni verso le abitazioni di via Danimarca, e da fenomeni de erosione
regressiva, nella parte bassa, presso la foce in Greve, con destabilizzazione delle sponde e
affioramento di sottoservizi” spiegano i tecnici del Consorzio che hanno operato in accordo con
il Genio Civile della Regione Toscana.
 
Qui si è intervenuti mediante “stabilizzazione del tratto terminale mediante inserimento di
blocchi regolari in scogliera, sia sul fondo che sulle sponde”.

 
Più a monte invece con la “ricavatura del fondo alveo per ripristinale la sezione idraulica con
ritracciamento del fosso di guardia a sul piano di campagna di destra, per convogliare le acque
superficiali in alveo”.
 
Sulla Greve i lavori sono serviti “al ripristino e all’integrazione della difesa in scogliera al piede
della sponda sinistra, tra la traversa ed il guado, mediante inserimenti di blocchi di pietra sotto
e sopra il livello del fondo alveo con modifica della posizione dell’ala destra in scogliera,
all’imbocco del guado, per arrestare il fenomeno di aggiramento e arretramento e riprofilatura
della sponda destra, per mantenere una sezione di alveo costante”.
 
“Questo è il nostro lavoro di manutenzione costante su situazioni non prevedibili o
programmabili che fa del Consorzio di Bonifica un ente tecnico-operativo strategico perché a
servizio dei territori, delle amministrazioni locali e dei cittadini per la cura del patrimonio
ambientale e la difesa dai rischi idrogeologici” è il commento del presidente del Consorzio
Marco Bottino.
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MERCOLEDÌ , 24 LUGLIO 2019 Interviste Lavoro Economia Antichi profumi Video Meteo Memoria della Shoah Cerca..

 Abruzzo  News  Cronaca  Politica  Attualità  Sport  Italia  Estero  Contatta “il Faro 24” 

Potrebbe interessarti:

CERCHIO COME FONTAMARA.
LETTERE DAL PASSATO CHE
RACCONTANO STORIE DI
MISERIA E SPERANZA
 27 Giugno 2019

EUROPEE. 28MILA VOTI PER
GIANLUCA RANIERI (M5S)
 27 Maggio 2019

RANIERI, EN PLEIN SU
ROUSSEAU. SARÀ L’UNICO
CANDIDATO M5S ABRUZZESE
IN CORSA PER LE EUROPEE
 5 Aprile 2019

B-PLANET, LA SOLUZIONE AL
DISASTRO GLOBALE. SE NE
DISCUTE A SPOLTORE CON
GIANLUCA RANIERI
 14 Marzo 2019

FACEBOOK BLOCCATO IN
TUTTO IL MONDO
 13 Marzo 2019

BENEDETTO XVI, UN PAPA
SCOMODO
 5 Febbraio 2019

IL NUOVO SINGOLO DI GRETA
CIPRIANI SPOPOLA SUI
DIGITAL STORES
 1 Febbraio 2019

30 ANNI DALL’USCITA DI “LE
MAMME”, LA CANZONE CHE
STEFANO BORGIA SCRISSE PER
SUA MADRE GIANNA
 29 Gennaio 2019

404 :(
Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.
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AL VIA IL PREMIO
GIORNALISTICO ANGELO
MARIA PALMIERI 2019
 9 Gennaio 2019

STOFFA, AMORE E FANTASIA
PER IL PRESEPE DI CERCHIO
 6 Gennaio 2019

CELANO. INAUGURATA LA
SEDE ELETTORALE DEL
CANDIDATO DELLA LEGA
SIMONE ANGELOSANTE
 5 Gennaio 2019

IL FUCINO PROTAGONISTA DI
QUEL PING CHE CAMBIÒ LA
STORIA
 30 Ottobre 2018

NAVIGHI SUI SITI PORNO? PER
UN ALGORITMO SEI UN
CATTIVO PAGATORE
 24 Settembre 2018

A SPASSO CON SILONE
 11 Luglio 2018

EMANUELE, LA SINDROME DI
ASPERGER ED IO
 30 Giugno 2018

MORTI BIANCHE. LA
SILENZIOSA MATTANZA DEI
LAVORATORI
 17 Aprile 2018

Marsica. Prima nevicata sul
Velino
 3 Settembre 2017

SULMONA. IL SINDACO CASINI
CHIEDE LO STATO DI
CALAMITA’ NATURALE
 1 Settembre 2017

INCENDI: WWF, IN ABRUZZO
EMERGENZA GRAVISSIMA. AD
OGGI COINVOLTI 89 COMUNI
SU 305
 30 Agosto 2017

ABRUZZO. UNO STRAZIANTE
GRIDO DI DOLORE REALE IN
UN’IMMAGINE IRREALE
 29 Agosto 2017

“Non so chi tu sia, ma grazie
per ciò che stai facendo!” –
FOTO di Gaetano Marcanio
 28 Agosto 2017

INCIDENTE MORTALE: PERDE
LA VITA UN RAGAZZO
MARSICANO
 26 Agosto 2017

Il dramma degli incendi in
Abruzzo e la silenziosa
mattanza degli animali
 25 Agosto 2017

L’AQUILA IN LUTTO PER LA
MORTE DI MAURO ZAFFIRI
 25 Agosto 2017

M5S: “Brucia il Morrone… Chi
se ne frega! D’Alfonso non
vuole prendersi la
responsabilità”
 24 Agosto 2017

SULMONA. INCENDIO SUL
MONTE MORRONE, I LUPI
SCENDONO A VALLE
 24 Agosto 2017

Avezzano: fugge con i figli
piccoli, inseguito dai
carabinieri è ora ai domiciliari
 22 Agosto 2017

Terremoto: estratto vivo
neonato di 7 mesi, si cercano i
fratelli
 22 Agosto 2017
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SULMONA.BRUCIA IL MONTE
MORRONE, RICHIESTO
L’INTERVENTO DELL’ESERCITO
 21 Agosto 2017

L’incendio di Sulmona è
doloso, individuati 6 focolai:
“Serve la Guardia Forestale”
 21 Agosto 2017

Notte di fuoco a Sulmona, in
fiamme 40 ettari di bosco
 21 Agosto 2017

Pescina (AQ). Botte e
maltrattamenti in famiglia, nei
guai un 50enne del posto
 20 Agosto 2017

Incidente mortale, scontro
frontale tra auto e moto al
valico di Forca Caruso
 20 Agosto 2017

INCENDIO
CIVITELLA/CANISTRO:
RIDOTTO NOTEVOLMENTE
FRONTE DELL’INCENDIO
 18 Agosto 2017

Gran Sasso, si scioglie il
ghiacciaio del Calderone: “Mai
successo in 30 anni”
 17 Agosto 2017

ULTIM’ORA. INCIDENTE
VICINO L’USCITA
AUTOSTRADALE AIELLI –
CELANO, VITTIMA UNA BIMBA
DI 8 ANNI
 15 Agosto 2017

Schianto eliccottero vigili del
fuoco, il video dell’incidente
 13 Agosto 2017

14 INDAGATI PER L’ INCENDIO
SUL GRAN SASSO
 12 Agosto 2017

DISASTRO AMBIENTALE SULLA
MONTAGNA DI COLLELONGO,
IL FUOCO STA
DISTRUGGENDO TUTTO DA 4
GIORNI
 10 Agosto 2017

VIDEO – A COLLELONGO IL
BOSCO ANCORA BRUCIA
 9 Agosto 2017

SCOPERTI VOLONTARI AD
APPICCARE INCENDI
 7 Agosto 2017

Incendio Campo Imperatore,
indaga la Procura, 6
responsabili
 5 Agosto 2017

EX SINDACO DI PANGRAZIO
NOMINATO RESPONSABILE
DAL NEO PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA CARUSO
 4 Agosto 2017

COLARMELE. IN MANETTE UN
UOMO DI 62 ANNI PER
COLTIVAZIONE E DETENZIONE
DI DROGA AI FINI DI SPACCIO
 29 Luglio 2017

Avezzano, camion si ribalta su
via XX settembre (FOTO)
 28 Luglio 2017

Chieti, camion perde container
che si rovescia su
un’automobile
 28 Luglio 2017

Pescara, 15 stranieri indagati
per droga
 27 Luglio 2017

Avezzano. Accordo CAM–Luco
e nuovo cda del consorzio
acquedottistico
 26 Luglio 2017

Giallo a Pescina, 46enne
trovato morto in casa

OSPEDALE SAN SALVATORE
LEADER PER INTERVENTI DI

Rito abbreviato per Emanuele
Cipressi, uccise Di Marco fuori

Avezzano, Ecco la Giunta
guidata dal Sindaco De Angelis
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 24 Luglio 2017 CARCINOMA DELLA
MAMMELLA
 22 Luglio 2017

un locale a Chieti Scalo
 21 Luglio 2017

 19 Luglio 2017

L’Aquila: corruzione nella
ricostruzione post terremoto,
arresti per dieci persone
 19 Luglio 2017

VIDEO. Minaccia di morte la ex
moglie mandandogli una clip
su Whatsapp
 14 Luglio 2017

Picchiava la madre e le
estorceva soldi per comprare
la droga: arrestato
 14 Luglio 2017

Abruzzo devastato
dagli incendi: continuano
senza sosta le attività di
spegnimento
 12 Luglio 2017

Avezzano. Arrestato un uomo
per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale
 11 Luglio 2017

L’Aquila. Detenzione
stupefacenti ed altre violazioni
legate alla movida: operazione
della polizia
 7 Luglio 2017

Pescara. Nascondeva 13 chili
di droga nelle valigie: arrestato
giovane del posto
 7 Luglio 2017

Perde il posto di lavoro e si
suicida
 4 Luglio 2017

Muore a 6 anni in acqua, la
madre stava cambiando il
pannolino al fratellino
 4 Luglio 2017

Puglia, 2 sindaci tra le 27
persone arrestate per Mafia
 4 Luglio 2017

Scossa di terremoto 3.2 a
Campo di Giove
 1 Luglio 2017

AUTOSTRADA DEI PARCHI.
SANTILLI: BISOGNA TUTELARE
GLI UTENTI, NON FARGLI
PAGARE I PROPRI ERRORI
 1 Luglio 2017

De Angelis proclamato
sindaco: “Non abbiamo più
nemici, coalizione inclusiva
per lavorare insieme”
 29 Giugno 2017

ELEZIONI AVEZZANO. 15
CONSIGLIERI ALLA
MAGGIORANZA 9 ALLA
MINORANZA
 29 Giugno 2017

Asl: 4 nuove postazioni 118 in
provincia de L’Aquila di cui 2
nella Marsica
 28 Giugno 2017

Abruzzo: tempo in parte
soleggiato e allerta siccità. Da
giovedì torneranno i
temporali?
 26 Giugno 2017

GABRIELE DE ANGELIS è IL
NUOVO SINDACO DI
AVEZZANO
 25 Giugno 2017

GABRIELE DE ANGELIS
SINDACO DI AVEZZANO
 25 Giugno 2017

CELANO. RAPINA IN PIENO
CENTRO
 24 Giugno 2017

SPECIALE ELEZIONI 2017.
RISULTATI AMMINISTRATIVE
 12 Giugno 2017
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MARATONA ELETTORALE
2017. TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI
 11 Giugno 2017

Affluenza, ad Avezzano votano
ancora in pochi, ecco i dati dei
comuni in provincia dell’Aquila
 11 Giugno 2017

Primo Concorso fotografico
“Tribu Animale”, ecco i
vincitori
 11 Giugno 2017

Sciame sismico a Pizzoli (AQ),
4 scosse in mezz’ora
 9 Giugno 2017

Autobus dell’ARPA distrutto
dalle fiamme (FOTO)
 8 Giugno 2017

AVEZZANO. SONDAGGIO
ELETTORALE 2017
 8 Marzo 2017

AVEZZANO. 22ENNE
MOLESTATA DA UN ANZIANO
SI SFOGA SU FB
 8 Marzo 2017

Sisma, sindaci abruzzesi a
Roma per manifestare contro
misure del Governo
 1 Marzo 2017

WWF – “IMPIANTO RIFIUTI
AIELLI, NECESSARI CONTROLLI
PER INCIDENZA SUL
TERRITORIO”
 24 Febbraio 2017

Gabriele De Angelis:
“Cambiare nell’interesse
esclusivo di Avezzano”.
L’intervista
 23 Febbraio 2017

Operazione antimafia in
Abruzzo. Trapiantate cosche
calabresi: 36 indagati
 21 Febbraio 2017

Abruzzo. La terra frana
ovunque è ancora emergenza
(FOTO)
 19 Febbraio 2017

Luciano D’Alfonso indagato
per turbativa d’asta,
corruzione ed abuso d’ufficio
 16 Febbraio 2017

VIDEO – INTERVISTA AL
SINDACO DI TAGLIACOZZO
VINCENZO GIOVAGNORIO
 10 Febbraio 2017

Intervista al Sindaco di San
Benedetto dei Marsi Avv.
Quirino D’Orazio
 7 Febbraio 2017

Avezzano – Elezioni
Amministrative. Primi
Sondaggi sui probabili
candidati
 28 Gennaio 2017

Psicosi terremoto a L’Aquila,
ma com’è la situazione nella
Marsica? Ascoltiamo il parere
di Antonio Moretti
 27 Gennaio 2017

“Sospendere i pedaggi per le
autostrade”
 27 Gennaio 2017

HOTEL RIGOPIANO: ALESSIO
FANIELLO IL PADRE DI
STEFANO VUOLE GIUSTIZIA
 26 Gennaio 2017

DIGA DI CAMPOTOSTO,
INTERVIENE IL M5S “METTERE
SUBITO IN SICUREZZA IL
LAGO”
 23 Gennaio 2017
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Terremoto. Commissione
Grandi Rischi: “Nessuna
evidenza che l’attività sismica
sia in esaurimento”
 21 Gennaio 2017

Ultim’ora Rigopiano: 10 le
persone salvate, 4 decedute
ancora 20 i dispersi
 21 Gennaio 2017

Slavina travolge hotel, più di
20 dispersi
 18 Gennaio 2017

Avezzano, treni per Roma in
ritardo di 30 minuti. Continua
la bufera di neve (foto)
 18 Gennaio 2017

Maltempo, in Abruzzo
autostrada ai limiti della
percorribilità (foto e video)
 16 Gennaio 2017

Avezzano. Incidente a causa
del ghiaccio, diversi i feriti
 14 Gennaio 2017

Abruzzo nella morsa del gelo:
dichiarato lo stato di
emergenza regionale
 13 Gennaio 2017

Le dichiarazioni del capo della
Polizia Gabrielli : ” Prima o poi
l’ISIS colpirà anche l’Italia”
 8 Gennaio 2017

Avezzano. Stazionarie le
condizioni della donna affetta
da meningite
 7 Gennaio 2017

L’Aquila. Serie di eventi sismici
nella notte
 6 Gennaio 2017

Celano, sequestrati 9mila euro
in banconote di piccolo taglio.
Ipotesi spaccio
 5 Gennaio 2017

Aielli incontra Don Ciotti (foto)
 3 Gennaio 2017

Celanesi a Norcia per aiutare
un agriturismo colpito dal
sisma
 3 Gennaio 2017

Luce, gas e rincari 2017: ogni
famiglia spenderà quasi 1000
euro in più
 2 Gennaio 2017

Cam, arrivano le bollette a
scadenza diversificata
 2 Gennaio 2017

Avezzano. Esche avvelenate
gettate per strada
 1 Gennaio 2017

Capistrello. Intervista al
Capogruppo di Opposizione
Francesco Piacente
 30 Dicembre 2016

Avezzano, parla Chichiarelli:
"Inadeguatezza Dipangraziana,
serve coalizione libera che
lavori per gli avezzanesi"
 30 Dicembre 2016

Avezzano, Casciere:
perplessità sulla commissione
che deciderà sulla
salvaguardia dei tribunali
 29 Dicembre 2016

Autostrada dei Parchi, il nuovo
anno porta con sé altri
aumenti
 28 Dicembre 2016

Berardinetti replica ai 5 Stelle:
"Demagogia, loro proposte
utili solo alla propaganda"
 28 Dicembre 2016

Appello di Fare Verde ai
Sindaci: "vietate i botti di fine
anno"
 28 Dicembre 2016

Avezzano, vandali sabato
notte in Piazza Torlonia (foto)
 27 Dicembre 2016

ABRUZZO. INTERAZIONE
SCUOLA – IMPRESE:
FINANZIAMENTI PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
 26 Dicembre 2016
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Senza soldi non si celebra il
funerale, grottesco epilogo per
un'anziana signora morta circa
un mese fa
 24 Dicembre 2016

Antonio Del Corvo, l'intervista
esclusiva: Celano, fotovoltaico,
crisi economica e situazione
politica
 23 Dicembre 2016

Eccellenza, marsicane in
campo oggi contro le prime
della classe
 22 Dicembre 2016

Berlino, familiari di Fabrizia in
Germania per il
riconoscimento. Abruzzo in
lutto
 21 Dicembre 2016

Celano, volanti della Polizia in
città: misura cautelare per due
uomini
 21 Dicembre 2016

Attentato Berlino. Perde la vita
una ragazza di Sulmona
 20 Dicembre 2016

Attentato a Berlino: un'italiana
"dispersa" viene dall'Abruzzo…
 20 Dicembre 2016

Avezzano, cosa va e cosa non
va al giro di boa
 20 Dicembre 2016

Scandalo ricostruzione in
Abruzzo: a un ingegnere 428
incarichi da privati
 19 Dicembre 2016

Eccellenza: Albertazzi e
Serpietri per i 3 punti Paterno,
scialbo 0 a 0 a Capistrello
 19 Dicembre 2016

CELANO. BONIFICATA
DISCARICA ABUSIVA
 17 Dicembre 2016

NCC, Cotturone: "Mi aspettavo
risposta di Santilli. Qualcosa ci
dice che c'è del marcio"
 16 Dicembre 2016

Celano ed Ovindoli insieme
per il turismo. Angelosante:
"Fare sistema, da oggi si
cambia passo" (foto)
 14 Dicembre 2016

PD Capistrello, analisi del voto
e rilancio in chiave comunale
 13 Dicembre 2016

SETTIMANA MARSICANA,
PRESENTATO IL PROGRAMMA
DELLA PRO LOCO DI
AVEZZANO
 24 Luglio 2019

QUARESIMALE (LEGA):
“ELETTO UN GARANTE DEI
DETENUTI DI ALTO PROFILO”
 24 Luglio 2019

AI NASTRI DI PARTENZA IL
“CANTACIVITA 2019”, IL
FESTIVAL DELLA PIANA DEL
CAVALIERE PRESENTATO DA
LUCA DI NICOLA
 24 Luglio 2019

OGGI ALLE 17:30
INAUGURAZIONE MOSTRA
PLAISIRS ET JEUX, GIOCATTOLI
DALL’ANTICHITÀ AGLI ANNI ’50
AL CASTELLO PICCOLOMINI DI
CELANO
 24 Luglio 2019
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Home   Ambiente   Anbi: riserve idriche sufficienti ma utilizzarle con oculatezza

Ambiente

Anbi: riserve idriche sufficienti ma
utilizzarle con oculatezza

    

Di fronte al caldo torrido di questa

settimana, il sistema idrico italiano sta

rispondendo in maniera adeguata,

esaudendo le richieste per usi umano,

agricolo e produttivo (forte

innalzamento nei consumi di energia

anche idroelettrica per il

condizionamento degli ambienti); va,

comunque, segnalata la repentina

discesa dei livelli dei grandi bacini

settentrionali con i laghi di Como e di Iseo, abbondantemente al di sotto della

media stagionale. Lo comunica in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) che invita

comunque a “utilizzare le riserve idriche con oculatezza”.     Analogamente –

prosegue – sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città di Roma

così come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità idriche

sono comunque superiori a quelle dello scorso anno. Diversamente va in

Basilicata, dove mancano all’appello oltre 76 milioni di metri cubi e in Sardegna

(– 92 milioni di metri cubi). Anche in Emilia Romagna, la situazione idrica è

deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio di milioni

di metri cubi.

Per quanto riguarda i fiumi, il Po ha una portata inferiore alla media stagionale,

ma superiore a quella dello scorso anno; l’Adige è fortemente condizionato dai

rilasci da monte, ma la sua portata è largamente superiore a quella delle

stagioni siccitose 2015 e 2017. In Piemonte il Tanaro ha più acqua dello scorso

anno, diversamente però da Dora Baltea e Stura di Lanzo. In Emilia Romagna sia

Da  redazione  - 24 Luglio 2019

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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Ultime Notizie

Anbi: riserve idriche sufficienti ma

utilizzarle con oculatezza

Padre e figlio allevatori uccisi,

a origine delitto vecchi rancori

Donna muore dopo parto, Siclari

(FI): Grillo riferisca su ispezione

“Stuttura sanitaria di San Pietro

in Amantea, lavori quasi conclusi”

11,297
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55
Follower

16
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POLITICA ECONOMIA CRONACA INTERVENTI SANITÀ PROVINCE  IN EVIDENZA

CULTURA E SOCIETÀ
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Articolo precedente

Padre e figlio allevatori uccisi, a origine
delitto vecchi rancori

i fiumi Savio che Secchia sono in linea con la media stagionale e con portate

superiori allo scorso anno.     “Sostanzialmente – commenta Francesco Vincenzi,

presidente dell’Anbi – la situazione, nonostante le precipitazioni violente ma

idricamente scarse di questo periodo, è sotto controllo a dimostrazione della

necessità di un’attenta regia a contemperare le diverse esigenze, nel rispetto

delle priorità di legge, di fronte ai cambiamenti climatici”. (

     Mi piace 1CONDIVIDI    Tweet

Agricoltura, Coldiretti:

Calabria occupata da

 300.000 cinghiali

Mare, Goletta Verde: “Punti

inquinati in ogni provincia

Calabria”

Ambiente, Goletta verde in

Calabria: giovedì dati su

depurazione

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Ambiente Ambiente Ambiente
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Cecina Cronaca»

CECINA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Una “museruola” al Fine di 14 ettari Così
il Tripesce non è più un pericolo
Rossi inaugura la cassa di espansione. Investimento di 1,5 milioni,
opera realizzata dal Consorzio di bonifica Costa Ovest

Michele Falorni
24 LUGLIO 2019

«Conoscevamo da tempo i problemi di questa zona – ha detto Vallesi – e di

conseguenza siamo intervenuti per metterla in sicurezza con una cassa grande circa

14 ettari. Migliorando la situazione a monte del Comune di Rosignano». La parola è
poi passata a Donati e Lippi, che hanno sottolineato come le operazioni siano una

risposta concreta a una delle questioni più urgenti del comprensorio. Del resto

basta ricordare cosa successe nell’autunno del 1992 e anche in anni recenti, con le

alluvioni che hanno provocato danni gravissimi. «Con la cassa di espansione in

sinistra idraulica – hanno affermato i sindaci – riduciamo il rischio in modo

sensibile. Siamo però consapevoli che serviranno altri interventi sulla parte destra

da pianificare in futuro. Le zone abitate di Palazzi e Vada sono ora al sicuro. Per

quanto riguarda Cecina, ha concluso Lippi, sono terminati i lavori all’argine sinistro

del fiume e ora si pensa a realizzare quelli all’argine destro».

Alla breve cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Guardistallo Sandro

Ceccarelli e numerosi ingegneri, geometri e tecnici del Consorzio che hanno seguito

le operazioni dalla fase di progettazione a ieri mattina, giorno del taglio del nastro.

Il governatore e commissario alla ricostruzione post alluvione ha svolto il

sopralluogo ascoltando le spiegazioni e vedendo l’opera dall’alto dopo avere risalito

la strada che lo ha portato sulla sommità della collinetta. Insieme ai sindaci ha

ROSIGNANO. Con il taglio del nastro alla presenza di tecnici e autorità, il

presidente della Regione Enrico Rossi ha inaugurato ieri la cassa di espansione sul

torrente Tripesce che, tradotto in parole semplici, permetterà di evitare pericolose

esondazioni, complice la messa in sicurezza idraulica delle aree a valle del ponte

della ferrovia Pisa-Roma nei Comuni di Cecina e Rosignano. Rappresentati dai

sindaci Samuele Lippi e Daniele Donati.

Le aree abitate vicino al corso d’acqua, insomma, sono al sicuro per almeno

cinquanta anni. L’intervento è costato 1 milione e mezzo di euro ed è stato

finanziato dalla Regione (880mila euro), dal Comune di Rosignano (400 mila) e dalla

Provincia di Livorno (250 mila). Alle 9 in punto, il governatore è arrivato ed ha

subito visitato l’area, accompagnato dal presidente del Consorzio di Bonifica

Toscana Costa 5 Giancarlo Vallesi e dai tecnici che, hanno seguito la realizzazione

del progetto. 

Così il noleggiatore ha salvato la vita
al delfino venuto a riva in cerca di
aiuto

Matteo Scardigli

Quindicenne in vacanza travolto da
un'auto sul viale

Bancomat fuori uso da cinque giorni,
fioccano le proteste

Alessandra Bernardeschi

L'estate col Tirreno nelle email:
così cambiano le newsletter per
abbonati

Eventi

Incontriamoci a...
Camaiore (25 luglio)

Incontriamoci a...
Camaiore
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percorso qualche centinaio di metri rendendosi così conto di come sia costruita e

quanto sia ampia la cassa di espansione. Il presidente del Consorzio di Bonifica gli

ha fornito dettagli anche dal lato progettuale e poi, insieme a Lippi e a Donati, lo ha

invitato a inaugurarla.

Il sopralluogo del presidente è proseguito a Montenero e in altre zone della città di

Livorno, colpita dalla tremenda alluvione di quasi due anni fa. —

Michele Falorni 

Aste Giudiziarie

Rosignano Marittimo Loc. Le
Morelline - Via Guido Rossa - 431250

Appartamenti Livorno Via Domenico
Francesco Falcucci n. 70 - 78891

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Sonia Cecconi

Livorno, 23 luglio 2019

Paola Moriani

Livorno, 23 luglio 2019

Giovanni Nieri

Lucca, 08 agosto 1937

David Manzi

Orciano Pisano, 23 luglio 2019

Elisabetta Ferretti

Livorno, 23 luglio 2019
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ANNO 6° MERCOLEDÌ, 24 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

CAMAIORE

Estate di medaglie per gli arcieri di Rotaio
mercoledì, 24 luglio 2019, 13:08

Questa estate ha portato grandi soddisfazioni

agli arcieri di Rotaio. L'atleta Valentino De

Angeli, che fa parte della nazionale giovanile,

dopo aver vinto una medaglia d'argento a

squadre nella 1° tappa della Youth Cup in

Grecia, durante la 2° tappa della dal 11 al 21

luglio ha vinto un importante medaglia di bronzo individuale e una medaglia d'oro a

squadre che gli ha permesso la convocazione per i prossimi Campionati Mondiali Targa

Giovanili che si terranno a Madrid dal 18 al 25 agosto; Ma anche per altri componenti degli

Arcieri di Rotaio la stagione estiva ha portato grandi soddisfazioni: Ginevra Lencioni e

Gabriel Moriconi, vincendo la fase regionale de Giochi della gioventù si sono guadagnati la

convocazione per la fase nazionale con la regione Toscana; ai campionati regionali fita che

si sono svolti nel mese di Giugno a Lido di Camaiore incetta di medaglie per il Rotaio con

Moises Cortopassi, Martina Farnocchia, Andrea Marchetti, Alessio Giannecchini, Giada

Muganini, la squadra master maschile (Marchetti M., fontanini M., Matteucci M.), la

squadra mista olimpica allievi (Farnocchia, Cortopassi) e la squadra mista compound

(Mugnaini, Marchetti A.); quest'ultima vincendo il campionato regionale assoluto

compound si è guadagnata la partecipazione alla Coppa delle Regioni 2019, con la

delegazione Toscana. Grande soddisfazione per il Presidente e tecnico Arturo Matteucci,

coadiuvato da Silvia Matteucci e Marco Marchetti, che con la passione e l’impegno

costante portano gli arcieri di Rotaio sempre più in alto. ALTRI ARTICOLI IN CAMAIORE
Supporters
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Questo articolo è stato letto 7 volte.

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:19

“Food Paring” sul palco di lido
gli abbinamenti tra cucina e
drink
Giovedì 25 luglio alle 21.30 torna il

talk show Lido Food Parade sul palco

in Piazza Principe Umberto si parla di

alchimie tra bere e mangiare

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:22

Nuovi Atm Postamat per gli
uffici postali della provincia di
Lucca
Uno sportello automatico di nuova

generazione per gli Uffici Postali di via

Leonardo da Vinci, 21 ad Altopascio,

via San Francesco, 22 a Lido di

Camaiore e piazza della Repubblica,

18 a Pietrasanta

mercoledì, 24 luglio 2019, 10:19

Antonella Boralevi a Giallo
d'aMARE
Quarto interessantissimo

appuntamento per Giallo D'A-mare, la

rassegna dedicata alla letteratura noir

e thriller che da diverse estati

richiama appassionati da tutta la

Toscana per seguire l'evento a pochi

metri dal mare

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:20

"Un'altra estate" a Camaiore
Sarà il borgo di Camaiore

protagonista della seconda tappa di

“Un’altra estate”, l’iniziativa, alla sua

quinta edizione, che intende

valorizzare la destinazione turistica

toscana e i prodotti enogastronomici

locali lungo la costa

martedì, 23 luglio 2019, 17:07

Canale Fillungo a Camaiore, il
Consorzio si fa carico della
progettazione: l’ente consortile
stanzia i 60 mila euro
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord ha stanziato 60mila euro per

completare la fase di progettazione

delle opere di adeguamento del

canale Fillungo, nella zona di

Capezzano Pianore comune di

Camaiore. La cifra è stata approvata

dall’Assemblea consortile durante la

riunione di ieri (lunedì 22 luglio) su

proposta del...

martedì, 23 luglio 2019, 14:42

Conclusa la fase eliminatoria
del Torneo Uniti contro la Sla
Accedono ai quarti di finale, Bar

Malborghetto, Box '86 La Casina, Los

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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Pollos Hermanos, LucaGi, Manciobar,

Real Bicchio, Termoidraulica Rosi

e Vecchia Vg Garnish.    Nel girone

A la sfida per il primo posto è andata

al Box'86 La Casina che ha sconfitto

per 8- 5 il Manciobar
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“Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta

rispondendo in maniera adeguata, esaudendo le richieste per usi umano,

agricolo e produttivo (forte innalzamento nei consumi di energia anche

idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque, segnalata

la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di

Como e di Iseo, abbondantemente al di sotto della media stagionale.

Analogamente sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città di

Roma così come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità

idriche sono comunque superiori a quelle dello scorso anno. Diversamente va

in Basilicata, dove mancano all’appello oltre 76 milioni di metri cubi ed in

Sardegna (– 92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione

idrica  è deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio

di milioni di metri cubi“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei

HOME » METEO 
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Ondata di caldo, ANBI: “Riserve
idriche sufficienti, ma vanno
utilizzate con oculatezza”
Caldo, ANBI: "Il sistema idrico italiano sta
rispondendo in maniera adeguata, esaudendo le
richieste per usi umano, agricolo e produttivo"
A cura di Filomena Fotia 24 Luglio 2019 11:24

New York, strade allagate a Brooklyn
dopo le piogge torrenziali
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articolo precedente

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Per quanto riguarda i fiumi: il Po ha una portata inferiore alla media

stagionale, ma superiore a quella dello scorso anno; l’Adige è fortemente

condizionato dai rilasci da monte, ma la sua portata è largamente superiore a

quella delle stagioni siccitose 2015 e 2017. In Piemonte il Tanaro ha più

acqua dello scorso anno, diversamente però da Dora Baltea e Stura di Lanzo.

In Emilia Romagna sia i fiumi Savio che Secchia sono in linea con la media

stagionale e con portate superiori allo scorso anno.”

“Sostanzialmente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – la situazione, nonostante le

precipitazioni violente ma idricamente scarse di questo periodo, è sotto

controllo a dimostrazione della necessità di un’attenta regia a contemperare le

diverse esigenze, nel rispetto delle priorità di legge, di fronte ai cambiamenti

climatici.”

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

No votes yet.

Meteo, ondata di caldo in Italia:
il bollettino e l’elenco delle

città con “bollino rosso”
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 Ascolta l'audio

A Santarcangelo, nella
frazione di Montalbano sono
terminati i lavori in ampi
tratti delle vie Il Rio, Gorzano
e Fornello dove sono stati
effettuati il taglio e lo sfalcio
della vegetazione nelle
banchine stradali, la pulizia e
la riprofilatura dei fossi di

scolo delle acque meteoriche. Il manto stradale è stato poi livellato e
risagomato mediante il riporto di materiale stabilizzato, steso e rullato.
In via Permaneto, invece, è stato realizzato un nuovo collettore di scarico
in calcestruzzo armato – per un tratto di 18 metri per una sezione
rettangolare 120×100 centimetri – in sostituzione del manufatto esistente
sottodimensionato.

I lavori, finanziati grazie al protocollo d’intesa siglato da

Manutenzioni su strade e
aree verdi a
Santarcangelo

LAVORI IN CORSO

In foto: le vie Gorzano e Fornello

Notizie correlate

Summer Pride. Sadegholvaad:
evento gioioso che comune
patrocinerà

LA RISPOSTA DELL'ASSESSORE

di Redazione   

Sradicano la serranda con una gru:
colpo grosso nel negozio di bici

LADRI IN AZIONE A SANTARCANGELO

di Redazione   

Notte Rosa. De Gregori riempie
Piazzale Fellini

LA NOTTE ROSA A RIMINI

di Redazione   VIDEO
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Amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno
interessato la viabilità rurale importante sia per il sistema viario minore
del territorio, sia perché garantisce collegamenti tra fondi agricoli e
consente quindi un miglior sviluppo delle attività agricole.

Sono in corso anche diversi interventi in alcune aree verdi della città:
nell’arco di qualche giorno saranno installate nuove porte da calcio nei
giardini di via De Gasperi (incrocio con viale Mazzini), e di via del
Biancospino oltre che nei parchi Spina e Montanari (tra le vie Togliatti e
Amendola). Altri interventi di manutenzione riguardano le panchine
presenti in vicolo Amaduzzi, piazzetta Scarpellini e nei parchi di via II
Agosto e piazza Pirandello: le doghe in legno ammalorate saranno
sostituite con doghe in plastica riciclata più resistenti alle intemperie.
Nell’area verde a ridosso di piazza Pirandello, inoltre, sono stati
completati anche i lavori per l’installazione della cartellonistica e di
nuovi giochi. Riqualificazione in vista anche per le panchine di viale
Mazzini: le doghe deteriorate verranno sostituite con nuove doghe in
legno.

Altre notizie

Continua ondata di caldo ma
perturbazione all'orizzonte

METEOROBY

di Simona Mulazzani

Concessioni balneari, gare dal 2034 e
arriva l'elenco "degli idonei"

ANTICIPAZIONI DEL SOLE24ORE

di Andrea Polazzi

Vetrina imbrattata con insulti
omofobi

A MIRAMARE

di Lamberto Abbati

Meteo Rimini
Previsioni Emilia Romagna
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ITALIA

C'è da soffrire fino a venerdì

Condividi 9

Sos caldo: oggi e domani
massima allerta in 13 città,
allarme anche in Europa
Città bollenti in Italia come in Europa. Oggi e domani le giornate più calde,
con l'allerta rossa che scatta in 13 grossi centri urbani. Paura in Francia
per la "canicule", ma sono in piena bolla di calore anche Belgio, Germania,
Gran Bretagna e Paesi Bassi

24 luglio 2019

Sos caldo. Sul nostro Paese continua la fase
rovente di stampo africano con temperature
che tra oggi e venerdì toccheranno il picco del
caldo con valori massimi fino a 40°C. Oggi
massima allerta per cinque grandi centri
urbani: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia,
Torino, ma giovedì il bollino sarà rosso anche
a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara,
Rieti, Roma, Trieste e Verona. Domani
dunque saranno 13 le città italiane che il
ministero della Salute indica con il
bollino rosso, il massimo livello di rischio
caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano
anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui
Palermo e Reggio Calabria. 

Afa tiene svegli 12 milioni di italiani
Le temperature ''tropicali'' tengono svegli
durante la notte circa dodici milioni di italiani
che soffrono di insonnia accentuata dall'afa
notturna. E quanto afferma la Coldiretti in
relazione all'ondata di caldo torrido che sta
stringendo d'assedio l'Italia con le principali
città prigioniere di vere e proprie bolle di

calore. A fronte di una situazione termica estrema, le condizioni per garantire un buon riposo
dipendono molto anche dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione
corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi,
uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come albicocche, pesche e nettarine, evidenzia la
Coldiretti, possono venire in soccorso per superare le notti di passione. Sono invece gli alimenti
conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche salatini,
minestre con dado da cucina, continua la Coldiretti, i veri nemici del riposo che le alte temperature
rendono più difficile. Attenzione però anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le
serate in compagnia nei luoghi di vacanza. Inoltre, continua la Coldiretti, ci si addormenta
difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare
con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. L'attenzione all'alimentazione è particolarmente importante
nei soggetti a rischio come i bambini, ma anche per gli anziani che sono più vulnerabili ai colpi di
calore e alla disidratazione.

Riserve idriche
"Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta rispondendo in maniera
adeguata, esaudendo le richieste per usi umano, agricolo e produttivo (forte innalzamento nei
consumi di energia anche idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque,
segnalata la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di Como e di Iseo
abbondantemente al di sotto della media stagionale". Così in una nota Anbi-Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue fa il punto sulle risorse
idriche. "Analogamente sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città  di Roma così
come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità idriche sono comunque superiori a
quelle dello scorso anno. Diversamente va in Basilicata, dove mancano all'appello oltre 76 milioni di

6 T |

Meteo, torna l'anticiclone africano: nuova
ondata di caldo in tutta Europa

B

Da domenica nuova ondata di caldo, punte
di 40° la prossima settimana

B

Caldo: boom di condizionatori. Entro il 2050
se ne venderanno 10 ogni secondo

B

Caldo, Ministero Salute: oggi "bollino rosso"
in sei città

B

Caldo: tra oggi e domani il picco di afa.
Mezza Europa sotto attacco del sole

B

Caldo, giovedì bollino rosso in sei città e
venerdì in sedici

B

Ondata di caldo record in Francia, a Parigi
percepiti fino a 47 gradi
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ITALIA

TANGENTI IN OSPEDALE A
CASERTA, IN MANETTE EX
PRIMARIO E LA MOGLIE

SOS CALDO: OGGI E
DOMANI MASSIMA ALLERTA
IN 13 CITTÀ, ALLARME
ANCHE IN EUROPA

ISTAT, AUMENTANO I
CENTENARI. RADDOPPIANO
GLI OVER 110

MORTO A TORINO
L’AVVOCATO CARLO
FEDERICO GROSSO

STAZIONE TIBURTINA,
SOPRAELEVATA:
INAUGURATO CANTIERE PER
L'ABBATTIMENTO DELLA
TANGENZIALE

t
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metri cubi e in Sardegna (-92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione idrica è
deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio di milioni di metri cubi", continua
l'associazione.

Allerta incendi in Sardegna
Ancora caldo, afa e pericolo incendi. In Sardegna saranno ancora giorni di alte temperature, con il
termometro che toccherà  ancora una volta i 40 gradi nell'alto Campidano Cagliaritano e in quello
Oristanese, picchi anche nelle zone pianeggianti interne della Gallura. I litorali subiranno l'influsso
delle brezze pomeridiane che garantiranno un minimo di refrigerio. Fino a sabato le temperature
rimarranno stabili, poi soffierà il maestrale. A causa del caldo, permane alto il pericolo incendi. Oggi
l'allerta è gialla in quasi tutta l'Isola, allerta arancione nelle zone interne.

Rischio malori per i senzatetto
Oltre 50mila senza tetto sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane stanno
affrontando all’aperto sotto il sole o con ripari precari l’ondata di caldo africano che sta investendo
l’Italia e i principali centri urbani, dove si trova la maggior parte di chi vive per strada. E’ l’allarme
lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle temperature di 40
gradi previste in questi giorni. In grandi centri urbani, come Milano, Roma, Torino e Bologna,
l’incremento del rischio malori, secondo Uecoop, raggiunge il 50% per i soggetti con più di 85 anni e
per vedovi, separati e divorziati.

Weekend più fresco
Il gran caldo però subirà un forte ridimensionamento a partire dal weekend, infatti l'arrivo di un
ciclone atlantico porterà un po' di refrigerio sull'Italia facendo calare le temperature anche di 15°C. I
primi segnali di un cambiamento inizieranno a farsi sentire già da venerdì con i primi fenomeni
temporaleschi, a carattere ancora irregolare, che interesseranno le Alpi e localmente anche qualche
settore della Pianura padana. Nella giornata di sabato 27 le piogge e i temporali si propagheranno a
tutto l'arco alpino, diventando via via più diffusi e con il rischio di fenomeni violenti anche su molte
zone della Pianura padana. Tempo ancora soleggiato al Centro e al Sud. Domenica 28 luglio il ciclone
atlantico attraverserà  velocemente il Nord raggiungendo in tarda serata i Balcani. Piogge e temporali
oltre a colpire le regioni settentrionali interesseranno anche la Toscana fino a Firenze, il Lazio fino a
Roma e poi l'Umbria e le regioni adriatiche. I fenomeni potrebbero risultare molto forti e con
grandinate.  

Gran caldo in Europa
Non dà tregua il caldo in Europa occidentale. Le temperature previste, ancora in aumento, hanno
fatto scattare l'allerta rossa in numerose zone. 
Il Belgio ha attivato per la prima volta l'allerta rossa. "Le temperature guadagneranno qualche grado
in più per avvicinarsi ai record assoluti", informa Meteo Belgique, che prevede  38 gradi a Serein, nel
nord-est del Paese. Il record storico risale al 27 giugno 1947, con 38,8 gradi. La maggior parte dei
servizi della città di Bruxelles ha previsto la chiusura dalle 13 per mercoledì, giovedì e venerdì. E
nelle Fiandre occidentali, il governatore ha decretato il divieto di fumo e fuoco nelle aree naturali per
evitare incendi.
Nemmeno la Gran Bretagna si salva dal gran caldo. "Probabilmente batteremo il record di calore di
luglio, che è di 36,7 gradi, e c'è persino una possibilità di superare il record assoluto di 38,5 gradi", fa
sapere Met Office. La compagnia ferroviaria del sud-est ha già avvertito i suoi utenti che il traffico di
giovedì sarà "notevolmente ridotto" a causa delle temperature e
consiglia di evitare di viaggiare quel giorno. 
Anche i Paesi Bassi sono in allerta "arancione", a parte le isole più settentrionali, e in Germania la
colonnina di mercurio raggiungerà i 41 gradi nella zona di Colonia. Infine, anche metà della Svizzera è
in allerta arancione per la canicola.

Paura per la "canicule" in Francia
Continua la morsa di caldo torrido sulla Francia, dove un nuovo record di calore è stato
raggiunto martedì a Bordeaux, con 41,2 gradi e Météo France che prevede temperature mai viste da
più di 70 anni a Parigi, con 41 gradi. Il picco massimo atteso per domani. Con un record di 80
dipartimenti in stato di vigilanza meteo, questa nuova "canicule", come viene chiamata Oltralpe
l'ondata di calore africano, oltretutto senza abbassamento significativo nelle ore notturne, risparmia
soltanto una piccola parte del Paese, la punta della Bretagna e il quadrante mediterraneo. A Parigi
confermata per il secondo giorno consecutivo la restrizione del traffico per scongiurare oltre al caldo
anche i picchi di smog. A poco meno di un mese dalla prima allerta "canicule" tornano anche gli avvisi
a ripetizione in radio e tv per invitare la popolazione a idratarsi e restare all'ombra. La nuova allerta
caldo arriva in un momento già difficile per la Francia, con numerosi dipartimenti soggetti a restrizioni
sull'uso dell'acqua e l'incubo siccità per gli agricoltori. In Francia è ancora vivo il ricordo della
"canicule" dell'estate 2003 che portò a circa 10mila decessi.
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Assestamento: Scoccimarro, un parco fotovoltaico per Trieste Airport
Trieste, 24 lug - Un parco fotovoltaico per dotare il Trieste Airport di una
fonte energetica autonoma. È questa la più importante misura contenuta
nell'assestamento di bilancio in tema di Ambiente ed energia.

Il contributo di un milione di euro, suddiviso in due annualità (500mila
euro nel 2019 e 500mila nel 2020) è stato proposto dall'assessore
regionale ad Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, che con la
realizzazione dell'impianto fotovoltaico intende "non solo contribuire a
rendere lo scalo regionale il primo interamente autosufficiente nel
panorama internazionale, ma aggiungere anche un tassello fondamentale
all'ambizioso progetto Noemix che prevede nei prossimi anni la
sostituzione di 800 veicoli a combustione di proprietà di enti pubblici con
500 auto elettriche". 

I provvedimenti includono inoltre lo stanziamento, per il 2020 e 2021, di
250 mila euro all'anno per contributi all'acquisto di biciclette elettriche o a
"trazione muscolare", sia da parte di soggetti pubblici che di imprese,
secondo una progettualità che, come spiega l'assessore, "è inclusa nella
rivoluzione culturale che intendo mettere in atto nel corso del mio
mandato, così da incentivare questo tipo di mobilità a impatto zero".

Anche la difesa del suolo riceverà importanti fondi di investimento per la
sicurezza pubblica: 650 mila euro andranno ai Comuni per la sistemazione
di frane, 3,7 milioni di euro per le opere idrauliche di manutenzioni
straordinarie e la realizzazione di interventi da parte dei Consorzi di
bonifica o della Regione stessa. 

Sempre negli investimenti rientrano i 650 mila euro (50 mila ai privati e
600 mila ai Comuni) per la rimozione dell'amianto, necessari a fare fronte
alle molte richieste giunte alla direzione Ambiente ed Energia. "In questo
modo - ha spiegato Scoccimarro - nel 2019 saranno oltre 3 i milioni di
euro destinati a questa importantissima finalità ambientale e sanitaria
della nostra Regione". 

Completa il quadro, la norma finalizzata a progettare dei "Green Energy
Park" con una copertura di 300 mila euro all'anno (per il triennio 2019 -
2021). "Queste risorse - ha spiegato l'assessore - andranno ai Comuni per
l'acquisto di aree e immobili da destinare alle finalità descritte dalla norma,
con lo scopo avvicinare i privati, gli studenti, i professionisti e le aziende ad
un modo di vivere, lavorare e consumare in modo efficiente e sano per la

L'assessore all'Ambiente ed energia del Friuli Venezia Giulia,
Fabio Scoccimarro - Trieste, 24 luglio 2019   Foto ARC 
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Conclusi gli interventi di manutenzione nelle
vie di Montalbano
I lavori, finanziati grazie al protocollo d’intesa siglato da Amministrazione comunale e
Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno permesso di effettuare importanti interventi di
manutenzione sulla viabilità rurale

Cronaca / Santarcangelo di Romagna

Redazione
24 luglio 2019 15:08

I più letti di oggi

Santarcangelo, Amazon
ufficializza l'apertura del nuovo
deposito: in arrivo 120 posti di
lavoro

Frontale sulla Tolemaide, due
motociclisti finiscono nel fosso

Baby gang scatenata aggredisce
tre stranieri per rapinarli

Giornata nera per i bagnanti, tre
morti sulle coste riminesi

S ono in via di conclusione proprio in questi giorni diversi interventi di

manutenzione alle strade e alle aree verdi del territorio comunale. Nella

frazione di Montalbano sono terminati i lavori in ampi tratti delle vie Il Rio,

Gorzano e Fornello dove sono stati effettuati il taglio e lo sfalcio della

vegetazione nelle banchine stradali, la pulizia e la riprofilatura dei fossi di

scolo delle acque meteoriche. Il manto stradale è stato poi livellato e

risagomato mediante il riporto di materiale stabilizzato, steso e rullato. In via

Permaneto, invece, è stato realizzato un nuovo collettore di scarico in

calcestruzzo armato – per un tratto di 18 metri per una sezione rettangolare

120x100 centimetri – in sostituzione del manufatto esistente sottodimensionato.

I lavori, finanziati grazie al protocollo d’intesa siglato da Amministrazione

comunale e Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno permesso di

effettuare importanti interventi di manutenzione sulla viabilità rurale. Una

viabilità che mantiene un ruolo fondamentale sia per il sistema viario minore

del territorio, sia perché garantisce collegamenti tra fondi agricoli e consente

quindi un miglior sviluppo delle attività agricole.

Intanto sono in corso anche diversi interventi in alcune aree verdi della città:

nell’arco di qualche giorno saranno installate nuove porte da calcio nei giardini

di via De Gasperi (incrocio con viale Mazzini), e di via del Biancospino oltre che

nei parchi Spina e Montanari (tra le vie Togliatti e Amendola). Altri interventi di

manutenzione riguardano le panchine presenti in vicolo Amaduzzi, piazzetta

Scarpellini e nei parchi di via II Agosto e piazza Pirandello: le doghe in legno

ammalorate saranno sostituite con doghe in plastica riciclata più resistenti alle

intemperie. Nell’area verde a ridosso di piazza Pirandello, inoltre, sono stati

completati anche i lavori per l’installazione della cartellonistica e di nuovi

giochi. Riqualificazione in vista anche per le panchine di viale Mazzini: le

doghe deteriorate verranno sostituite con nuove doghe in legno.
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Home   Video   Video primo piano   AQUINO: Incontro con il Consorzio di Bonifica in Comune

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

AQUINO: Incontro con il Consorzio
di Bonifica in Comune

Decine di cittadini, ma soprattutto contribuenti, hanno affollato la sala consiliare del

24 Luglio 2019

DIRETTA STREAMING
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TAGS Aquino

Articolo precedente

Latina – 69enne morto suicida, la nipote
Elena Santarelli pubblica la sua lettera
d’addio e lancia un appello

Prossimo articolo

ROMA: Rally Roma capitale

comune di Aquino per una riunione con i tecnici del consorzio di bonifica Valle del Liri.

Motivo del contendere le nuove bollette arrivate in questi giorni che hanno mandato

su tutte le furie e i cittadini, ma anche gli amministratori locali, che sono pronti a

mettere in campo le loro contromosse.

Mi piace 1

ROMA: Rally Roma capitale AQUINO: Nomina Tommaso Miele LATINA: Notte bianca

Articolo collegato Altro dell'autore
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Caldo, fino a venerdì bolla africana: ma nel
weekend l'estate va in "stand-by"
Nel fine settimana l'arrivo di un ciclone atlantico porterà un po' di refrigerio sull'Italia facendo
calare le temperature anche di 15°C su molte regioni: le previsioni meteo aggiornate

Meteo
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24 luglio 2019 12:44
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caldo (quello vero): luglio
finisce con una
"fiammata"

18 luglio 2019

eteo "sulle montagne" russe. Prima la fiammata,

poi il brusco calo delle temperature in

concomitanza con una breve fase di maltempo. Sul

nostro paese continua la fase rovente di stampo africano

con temperature che tra oggi e venerdì toccheranno il

picco del caldo con valori massimi fino a 40°C. Il gran

caldo però subirà un forte ridimensionamento a partire

dal weekend, infatti l'arrivo di un ciclone atlantico

porterà un po' di refrigerio sull'Italia facendo calare le

temperature anche di 15°C. Il team del sito

www.iLMeteo.it avverte che i primi segnali di un

cambiamento inizieranno a farsi sentire già da venerdì

con i primi fenomeni temporaleschi, a carattere ancora

irregolare, che interesseranno le Alpi e localmente

anche qualche settore della Pianura padana.

Meteo, le previsioni per il weekend 27-28
luglio

Nella giornata di sabato 27 luglio le piogge e i temporali si propagheranno a

tutto l'arco alpino, diventando via via più diffusi e con il rischio di fenomeni

violenti anche su molte zone della Pianura padana. Tempo ancora soleggiato al

Centro e al Sud.

Domenica 28 luglio il ciclone atlantico attraverserà velocemente il Nord

raggiungendo in tarda serata i Balcani. Piogge e temporali oltre a colpire le

regioni settentrionali interesseranno anche la Toscana fino a Firenze, il Lazio

fino a Roma e poi l'Umbria e le regioni adriatiche. I fenomeni potrebbero

risultare molto forti e con grandinate.

Anziani riposano su una panchina a piazza San Carlo, Torino, 23 luglio 2019 ANSA/TINO ROMANO
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Gli esperti del sito www.iLMeteo.it comunicano che durante il passaggio del

ciclone e in presenza delle precipitazioni le temperature subiranno una forte

diminuzione, addirittura fino a 15°C in meno rispetto a questi giorni; i valori

massimi infatti a stento saliranno oltre i 24-25°C al Nord e in Toscana.

Anche secondo 3bmeteo.com la pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia

comincerà a scendere già nella giornata di venerdì, ciò favorirà la formazione

dei primi temporali di calore sulle Alpi e lungo l'Appennino e i fenomeni

potranno essere localmente di forte intensità. Con l'arrivo del fronte atlantico

poi il calo barico sarà più netto e i contrasti tra l'aria fresca oceanica in arrivo e

quella africana preesistente porteranno diffuso maltempo, Sabato su una

parte del Nord e poi tra sabato sera e domenica su mezza Italia. Attesi rovesci

e temporali anche di forte intensità e sarà concreto il rischio di nubifragi e

di grandine associata ai temporali (attendibilità medio alta).

Caldo, Uecoop: "Rischio malori per 50mila senzatetto"

Oltre 50mila senza tetto sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle

città italiane stanno affrontando all’aperto sotto il sole o con ripari precari

l’ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia e i principali centri urbani,

dove si trova la maggior parte di chi vive per strada. E’ l’allarme lanciato da

Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al picco delle

temperature di 40 gradi previste in questi giorni. L’assedio dell’afa sta creando

una situazione ad alto rischio per chi non ha una casa o un rifugio – sottolinea

Uecoop – dai clochard anziani ai ragazzi sbandati fino ai disoccupati senza aiuti

e reti familiari che non hanno le risorse per pagarsi una abitazione o per vivere

in ambienti climatizzati.

Una fascia di disagio sociale che vede gli anziani fra i più esposti ai colpi di

calore visto che hanno un sistema di termoregolazione meno efficiente e sono

quindi più deboli rispetto a fenomeni di ipertermia, evidenzia Uecoop su dati

del Dipartimento della Protezione Civile per la prevenzione ondate di calore.

 Inoltre la condizione di maggior rischio per gli effetti del caldo viene aggravata

2 / 3

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 60



– spiega Uecoop - dalla solitudine e dal basso reddito. E in grandi centri urbani,

come Milano, Roma, Torino e Bologna, l’incremento del rischio malori -

conclude Uecoop - raggiunge il 50% per i soggetti con più di 85 anni e per

vedovi, separati e divorziati.

Riserve idriche, la situazione in Italia: "Sotto controllo"

Di fronte al caldo torrido di questa settimana, il sistema idrico italiano sta

rispondendo in maniera adeguata, esaudendo le richieste per usi umano,

agricolo e produttivo (forte innalzamento nei consumi di energia anche

idroelettrica per il condizionamento degli ambienti); va, comunque, segnalata

la repentina discesa dei livelli dei grandi bacini settentrionali con i laghi di

Como e di Iseo, abbondantemente al di sotto della media stagionale.

Analogamente sta succedendo per il lago di Bracciano a servizio della città di

Roma così come per gli invasi di Puglia, Calabria e Sicilia, le cui disponibilità

idriche sono comunque superiori a quelle dello scorso anno. Diversamente va

in Basilicata, dove mancano all’appello oltre 76 milioni di metri cubi ed in

Sardegna (– 92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione

idrica  è deficitaria seppur lievemente: nei bacini piacentini mancano un paio

di milioni di metri cubi. 

Per quanto riguarda i fiumi: il Po ha una portata inferiore alla media

stagionale, ma superiore a quella dello scorso anno; l’Adige è fortemente

condizionato dai rilasci da monte, ma la sua portata è largamente superiore a

quella delle stagioni siccitose 2015 e 2017. In Piemonte il Tanaro ha più acqua

dello scorso anno, diversamente però da Dora Baltea e Stura di Lanzo. In

Emilia Romagna sia i fiumi Savio che Secchia sono in linea con la media

stagionale e con portate superiori allo scorso anno.

“Sostanzialmente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – la situazione, nonostante le

precipitazioni violente ma idricamente scarse di questo periodo, è sotto

controllo a dimostrazione della necessità di un’attenta regia a contemperare le

diverse esigenze, nel rispetto delle priorità di legge, di fronte ai cambiamenti

climatici.”

Meteo, è allarme caldo: 13 città da bollino rosso

LEGGI ANCHE
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Canale Fillungo a Camaiore, il
Consorzio si fa carico della
progettazione: l’Ente consortile
stanzia i 60mila euro

 
   

Cerca

Cercalavoro Meteo Versilia Cronaca ToscanaNews Politica Eventi Sport Life Style

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 23/07/2019 at 17:24.

Il Consorzio di Boni ca 1 Toscana Nord ha stanziato 60mila euro per
completare la fase di progettazione delle opere di adeguamento del canale Fillungo, nella
zona di Capezzano Pianore comune di Camaiore. La cifra è stata approvata dall’Assemblea
consortile durante la riunione di ieri (lunedì 22 luglio) su proposta del presidente Ismaele
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Ridol ; l’assemblea ha destinato infatti parte degli utili di bilancio, approvati proprio
durante la seduta, a questo intervento progettuale volto a tutelare e prevenire il rischio
idraulico e idrogeologico nella frazione camaiorese. L’iter, dopo la fase di progettazione
che quindi viene avviata, prevede la richiesta alla Regione Toscana per accedere al
 nanziamento per questi lavori di natura straordinaria: la primissima stima, parla di una
necessità economica per realizzare i cantieri pari a circa un milione e 300mmila euro. Il
corso d’acqua Fillungo, appartenente al reticolo di gestione e di acque basse della boni ca
del Baccatoio, è stato oggetto di varie esondazioni e rischio di allagamenti negli ultimi anni
a causa della sua insu icienza dimensionale. I futuri adeguamenti interesseranno la difesa
spondale e la messa in sicurezza delle arginature nel tratto compreso tra via Olivella e via
del Fiaschetto sia con massi naturali sia con scatolari in cemento armato.

“Qualche settimana fa, insieme al sindaco di Camaiore Del Dotto, abbiamo inviato alla
Regione una lettera, richiedendo un  nanziamento proprio per la progettazione degli
interventi sul Canale Fillungo – ricorda il presidente del Consorzio, Ismaele Ridol  –
Adesso ho proposto all’assemblea consortile questo ulteriore passo: è l’Ente consortile a
farsi carico dell’onore  nanziario per la progettazione. L’intervento, infatti, a nostro avviso
manifesta caratteristiche di rilevanza ed urgenza tali, da richiedere un’ulteriore
velocizzazione dell’iter. Come ho chiarito durante l’assemblea, una volta completata la
fase progettuale, l’Ente consortile sarà immediatamente pronto a garantire il
co nanziamento che sarà necessario, al  ne di realizzare concretamente l’opera: vogliamo
infatti creare nei tempi più brevi possibili tutte le condizioni necessarie per cantierare i
lavori, e partire un secondo dopo che la Regione avrà stanziato le risorse”.

Si conferma, quindi, la particolare attenzione del Consorzio per Camaiore. “Tra i progetti
per quest’area, a cui dedichiamo la necessaria cura – sottolinea Ridol  – Ricordo che
abbiamo stabilito lo stanziamento dell’Ente consortile, per 130mila euro, come quota di
co nanziamento per l’adeguamento del canale Trebbiano, fra via Mincio e via Macchia
Monteggiorini, a Lido di Camaiore”.

(Visitato 41 volte, 9 visite oggi)
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 24/07/2019 |  ACCORDO DEL GRUPPO MEDNAV CON LE BANCHE A SOSTEGNO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

HOME  TERRITORIO  VENEZIA

Con “WebApp” la Città metropolitana a
portata di smartphone
TOPICS: Comune Di Venezia Venezia

POSTED BY: REDAZIONE  23/07/2019

La Città metropolitana a portata di smartphone grazie a “WebMapp”,
un’applicazione digitale pensata per residenti e turisti, studiata e realizzata
assieme ai Comuni del territorio provinciale di Venezia.

L’app, sviluppata in house dalla Città metropolitana di Venezia per dispositivi
mobili Android e IOS, è disponibile in download dai rispettivi Google play store
e AppleStore. Il progetto ha coinvolto direttamente i singoli Comuni del
territorio metropolitano, che hanno collaborato attivamente alla raccolta e
all’assemblaggio delle informazioni che sono state poi inserite
nell’Applicazione.

Sono 41 su 44 i Comuni metropolitani per ora coinvolti direttamente nel
progetto, che ha previsto 23 sessioni formative con il personale comunale,
coinvolto 206 tecnici, più di 40 studenti in alternanza scuola/lavoro e 6
Amministrazioni che collaborano (Regione Veneto, Consorzi di bonifica, Vigili
del Fuoco). L’app, realizzata in due lingue, italiano ed inglese, è gratuita ed è
stata pensata come strumento che integra carta e sistemi digitali, indirizzato ai
cittadini, ai turisti ed agli operatori per ricercare informazioni geolocalizzate
del territorio della Città metropolitana di Venezia in maniera dinamica,
semplice e immediata. Su questa cartografia si sviluppano altri 7 progetti (piani
delle acque, piani protezione civile, geoportale nazionale, limitazioni del
traffico, progetto piste ciclabili, sottoservizi).
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nuove tecnologie…
Oggi all'M9 presentati i risultati del
primo anno…

FOLLOW ON FACEBOOK

ABOUT LEGALS COOKIE POLICY CONTATTI PRIVACY

GDPR -RICHIEDI DATI PERSONALI

  

CRONACA AMBIENTE E SALUTE ATTUALITA CULTURA ECONOMIA POLITICA SPORT TERRITORIO DIRITTI

FOTO E VIDEO

CERCA …

CERCA …

1 / 2

    VENETONEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

23-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 64



Le informazioni sono state raccolte tramite un’unica piattaforma digitale
condivisa in un unico database delle informazioni, geolocalizzate di ciascun
ente e implementato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni
e della Città Metropolitana. Ad oggi i dati presenti nel sistema sono oltre
800mila, ma l’utente può interagire con l’app inviando al back office di Città
metropolitana di Venezia, per ogni area tematica, segnalazioni, foto e
immagini per contribuire ad arricchire il sistema.

L’applicazione, in continuo aggiornamento, presenta dei pulsanti tematici che
consentono di accedere alla rappresentazione cartografica del territorio, e,
tramite specifiche legende organizzate per gruppi tematici omogenei (Turismo;
Mobilità; Salute e ambiente; Sicurezza; Società civile; Amici della bici), alle
informazioni georeferenziate.

Oltre ai pulsanti tematici illustrati, ogni segnalazione può essere corredata
dalle coordinate del punto da segnalare. Un apposito pulsante rimanda infine al
link del contributo di accesso a Venezia. I tragitti degli itinerari cicloturistici che
si evidenziano selezionandoli, per esempio, sono corredati da punti di interesse,
con relative foto ed informazioni, e da informazioni utili per il ciclista sui luoghi
presenti nel raggio di 500 metri dal percorso selezionato. L’utente può infine
inserire anche propri percorsi ciclistici cliccando il punto di partenza e quello di
arrivo, e richiedere al sistema le informazioni di dettaglio relative al proprio
percorso.

L’applicazione è arricchita da un pulsante che consente la geolocalizzazione
dell’utente e da un sistema di ricerca di indirizzi. Le informazioni trattate
dall’applicazione sono accessibili anche da browser all’indirizzo
https:\webgis.cittametropolitana.ve.itwebmapp. Dal flyer cartaceo, inoltre,
che verrà distribuito in punti informativi, alberghi e luoghi di transito del
territorio metropolitano, è possibile accedere alle singole aree tematiche
utilizzando, in alternativa all’app, il QR-CODE.

Venezia, 23 luglio 2019

(Comune di Venezia)
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