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Agenparl Italia Emilia Romagna

In due anni arrivati da bandi 13,3 milioni di
euro
by Redazione  25 Luglio 2019  0  1

(agenparl) – cesenatico gio 25 luglio 2019

 

COMUNICATO STAMPA

In due anni arrivati da bandi 13,3 milioni di euro 

Il Comune di Cesenatico presenterà progetti anche per i ? assegnati dal Ministero dello

Sviluppo Economico

Durante l’ultimo consiglio comunale il Sindaco Matteo Gozzoli ha risposto ad una

interrogazione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle relativa ad un finanziamento da ?

contenuto nel decreto ministeriale del 14 maggio 2019 che assegna a Cesenatico la cifra per

nuovi interventi di efficientamento energetico.

 Il Sindaco, dopo aver spiegato che l’amministrazione è al lavoro per presentare i progetti

ammissibili dal decreto, ha colto l’occasione per fare il punto sui finanziamenti per

investimenti in conto capitale ottenuti dal Comune di Cesenatico nel 2019.

Al 22 luglio ammontano a oltre 7,9 i trasferimenti in parte capitale da altri Enti pubblici nelle

case del Comune di Cesenatico (da tale conteggio sono esclusi i finanziamenti che riguardano

la spesa corrente).

Risulta interessante il dato complessivo dei trasferimenti arrivati nell’ultimo biennio. 

Tra il 2018 e il 2019 ammontano infatti a oltre 13,3 milioni di euro i finanziamenti provenienti

da Unione Europea, Stato e Regione Emilia-Romagna per investimenti in opere pubbliche di

vario genere.

Nello specifico sono arrivati da bandi nel 2018: ? per i lavori di riqualificazione dell’area

portuale (FEAMP), ? per la ciclabile di viale Roma-Saffi-Mazzini (Ministero dell’Ambiente), ? per

la scuola di viale Torino (MIUR), ? per il progetto del nuovo ciclodromo (Regione Emilia-

Romagna), ? per la ciclovia del Pisciatello (Regione Emilia-Romagna), ? per ex colonia Prealpi

(Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture), ? per il completamento

dell’impianto di videosorveglianza (Ministero dell’Interno), ? per nuova rete fognaria zona

mercato ittico (Flag Emilia-Romagna), ? per i progetti Arca Adriatica e Revival (Unione Europea

– bando Italia Croazia), ? per l’esproprio dei terreni per la realizzazione delle vasche di

espansione (Ministero dell’Ambiente e Regione), ? per manutenzioni straordinarie alle porte

vinciane (Regione e Protezione Civile). Fra queste cifre non sono considerati ulteriori ? per

25 Luglio 2019       Sign in / Join
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interventi che realizzerà il Consorzio di Bonifica per il potenziamento di alcuni impianti

idrovori.

“I numeri – commenta il Sindaco Gozzoli – indicano un’attività quotidiana del nostro Comune

volta al reperimento di fondi attraverso bandi per poter sostenere e finanziare numerose opere

pubbliche necessarie alla nostra comunità. Grazie alla capacità della struttura comunale e ai

consulenti individuati di predisporre progetti di qualità, ritengo che si sia attivato un percorso

virtuoso in grado di far quasi triplicare le somme che l’Ente può investire in opere pubbliche.

Non si tratta di casualità, come qualcuno vorrebbe far credere, e nemmeno di ordinarietà visto

i numeri registrati nella legislatura passata. Si tratta, invece, della messa in atto di una

strategia che ha individuato idee, progetti futuribili e percorsi concreti di finanziamento.

Per il 2019 – conclude il Sindaco – abbiamo in corso ancora alcuni importanti bandi; oltre al

bando Costa, infatti, lo scorso mese di maggio abbiamo candidato un progetto per il

completamento della sistemazione del porto al bando europeo FEAMP2, presentando un

progetto da 1,4 milioni di euro dove 1 milione è stato richiesto all’UE. Il nostro obiettivo è

quello di proseguire su questa strada perché siamo consapevoli che tante sono ancora le

esigenze del nostro territorio comunale e, grazie a questa strategia, possiamo reperire le

risorse necessarie a riqualificare e rilanciare varie zone di Cesenatico”. 

Fonte/Source: http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=15303
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Cesenatico, Gozzoli sui fondi del governo: "Al
lavoro per presentare i progetti"
Matteo Gozzoli ha risposto ad una interrogazione del gruppo consiliare del Movimento 5
Stelle relativa ad un finanziamento da 130mila euro contenuto nel decreto ministeriale del
14 maggio scorso
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Cesenatico, in arrivo
130mila euro dal Governo.
Il M5S: "Non perdiamo
questi fondi"

18 luglio 2019

urante l’ultimo consiglio comunale il sindaco

Matteo Gozzoli ha risposto ad una interrogazione

del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle relativa ad

un finanziamento da 130mila euro contenuto nel

decreto ministeriale del 14 maggio scorso che assegna a

Cesenatico la cifra per nuovi interventi di

efficientamento energetico. Il primo cittadino, dopo aver

spiegato che "l’amministrazione è al lavoro per

presentare i progetti ammissibili dal decreto", ha colto

l’occasione per fare il punto sui finanziamenti per

investimenti in conto capitale ottenuti dal Comune di Cesenatico nel 2019. "Al

22 luglio ammontano a oltre 7,9 i trasferimenti in parte capitale da altri Enti

pubblici nelle case del Comune di Cesenatico (da tale conteggio sono esclusi i

finanziamenti che riguardano la spesa corrente)", evidenzia.

"Risulta interessante il dato complessivo dei trasferimenti arrivati nell’ultimo

biennio - viene spiegato -. Tra il 2018 e il 2019 ammontano infatti a oltre 13,3

milioni di euro i finanziamenti provenienti da Unione Europea, Stato e Regione

Emilia-Romagna per investimenti in opere pubbliche di vario genere. Nello

specifico sono arrivati da bandi nel 2018: 850mila euro per i lavori di

riqualificazione dell’area portuale (FEAMP), 257.000 euro per la ciclabile di

viale Roma-Saffi-Mazzini (Ministero dell’Ambiente), 4.800.000 euro per la

scuola di viale Torino (MIUR), 500mila euro per il progetto del nuovo

ciclodromo (Regione Emilia-Romagna), 500mila euro per la ciclovia del

Pisciatello (Regione Emilia-Romagna), 2.500.000 euro per ex colonia Prealpi

(Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture), 522mila euro per il

completamento dell’impianto di videosorveglianza (Ministero dell’Interno),

447mila euro per nuova rete fognaria zona mercato ittico (Flag Emilia-

Romagna), 500.00 euro per i progetti Arca Adriatica e Revival (Unione

Europea – bando Italia Croazia), 1.500.000 euro per l’esproprio dei terreni per

la realizzazione delle vasche di espansione (Ministero dell’Ambiente e Regione),

500mila euro per manutenzioni straordinarie alle porte vinciane (Regione e

Protezione Civile). Fra queste cifre non sono considerati ulteriori 600mila euro
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per interventi che realizzerà il Consorzio di Bonifica per il potenziamento di

alcuni impianti idrovori.

"I numeri - commenta il sindaco Gozzoli - indicano un’attività quotidiana del

nostro Comune volta al reperimento di fondi attraverso bandi per poter

sostenere e finanziare numerose opere pubbliche necessarie alla nostra

comunità. Grazie alla capacità della struttura comunale e ai consulenti

individuati di predisporre progetti di qualità, ritengo che si sia attivato un

percorso virtuoso in grado di far quasi triplicare le somme che l’ente può

investire in opere pubbliche. Non si tratta di casualità, come qualcuno

vorrebbe far credere, e nemmeno di ordinarietà visto i numeri registrati nella

legislatura passata. Si tratta, invece, della messa in atto di una strategia che ha

individuato idee, progetti futuribili e percorsi concreti di finanziamento. Per il

2019 abbiamo in corso ancora alcuni importanti bandi; oltre al bando Costa,

infatti, lo scorso mese di maggio abbiamo candidato un progetto per il

completamento della sistemazione del porto al bando europeo Feamp2,

presentando un progetto da 1,4 milioni di euro dove 1 milione è stato richiesto

all’Unione europea. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada

perché siamo consapevoli che tante sono ancora le esigenze del nostro

territorio comunale e, grazie a questa strategia, possiamo reperire le risorse

necessarie a riqualificare e rilanciare varie zone di Cesenatico”. 

Persone: Matteo Gozzoli Argomenti: contributi enti locali fondi

giunta gozzoli

Condividi Tweet

Aspettare tre ore prima
di fare il bagno dopo
mangiato: tutta la
verità

Assegno di maternità:
cos'è e come
richiederlo

Potrebbe interessarti

SPONSOR SPONSOR

Potrebbe interessarti

Questo traduttore istantaneo è
l'invenzione più sorprendente
del 2019
INSTANT VOICE TRANSLATOR

Azioni Mediaset: con soli 200€
puoi ottenere una rendita
mensile in modo semplice
VICI MARKETING

Da Eurorepar Car Service
cambio olio e filtri olio, aria,
antipolline da 69€.
EUROREPAR.IT

La lampada anti-zanzare record
di vendite in Italia
POST SOCIALE

Contenuti sponsorizzati da 

CITY SUMMER TOUR:
qual è la città più cool
dell'estate 2019? | Ep. 3
Rimini

Tutti ne parlano, ma tu
quanto ne sai di motori
ibridi?

3 / 3

    CESENATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



TRENDING A Castellabate arriva PagoPA    Search... 

HOME RUBRICHE  VIDEO REDAZIONE & NETWORK EVENTI & MATERIALI LIBRI CONTATTI

RECENTI POPOLARI TWITTER NEWS

25 LUGLIO 2019  0

24 LUGLIO 2019  0

La Città metropolitana di
Venezia lancia WebMapp, app
dedicata a cittadini e turisti

A Castellabate arriva PagoPA

 0

NEWSBY REDAZIONE ON 25 LUGLIO 2019

La Città metropolitana di Venezia lancia WebMapp, app
dedicata a cittadini e turisti

La Città metropolitana di Venezia a portata di smartphone grazie a un’applicazione digitale

studiata e realizzata assieme ai comuni del territorio provinciale. Si chiama WebMapp l’app

sviluppata in house dalla Città metropolitana per dispositivi mobili Android e iOS, disponibile

in download dai rispettivi store.

Un progetto voluto dal sindaco Luigi Brugnaro che ha coinvolto direttamente i singoli comuni del territorio

metropolitano, i quali hanno collaborato attivamente alla raccolta e all’assemblaggio delle informazioni che

sono state inserite nell’applicazione.

Chi vuole muoversi nell’area metropolitana di Venezia scoprendo cosa offre il territorio sia dal punto di

vista turistico che per il trasporto, la residenza, le iniziative e le feste nei singoli comuni, ora può utilizzare

WebMapp.

“Il risultato che abbiamo ottenuto è molto importante perché il frutto di un lavoro di 4 anni – ha spiegato il

sindaco metropolitano Luigi Brugnaro –. Questa app è realtà oggi grazie allo sforzo di tante persone, un

esempio di cosa intendiamo noi per Città metropolitana dove la condivisione e la sinergia tra territori può

consentire di centrare importanti traguardi e obiettivi”.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
OkOk Leggi di piùLeggi di più
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Online sul sito web del
Comune di Bagheria una
sezione dedicata alla
Protezione civile
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WhatsApp
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ABOUT AUTHOR

REDAZIONE

La Redazione del Giornale Cittadini di Twitter!

RELATED POSTS

LEAVE A REPLY

Your Comment

Sono 41 su 44 i comuni metropolitani per ora coinvolti direttamente nel progetto che ha previsto 23

sessioni formative con il personale comunale, ha coinvolto 206 tecnici e più di 40 studenti in alternanza

scuola/lavoro. Inoltre sono sei le istituzioni che collaborano (Regione Veneto, Consorzi di bonifica, Vigili del

Fuoco).

La app è stata realizzata in due lingue, italiano e 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.

L’applicazione si presenta con dei pulsanti tematici che consentono di accedere alla rappresentazione

cartografica del territorio e, tramite specifiche legende organizzate per gruppi tematici omogenei, alle

informazioni georeferenziate. I gruppi tematici sono i seguenti: Turismo; Mobilità; Salute e ambiente;

Sicurezza; Società civile; Amici della bici.

Dal flyer cartaceo, che verrà distribuito in punti informativi, alberghi e luoghi di transito del territorio

metropolitano, è inoltre possibile accedere alle singole aree tematiche utilizzando, in alternativa all’app, il

Qr-Code.

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

Internazionale.
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Il commento dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue
Caldo torrido, riserve idriche sufficienti ma
vanno utilizzate 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. 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 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 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".
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Il commento dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue
Caldo torrido, riserve idriche sufficienti ma
vanno utilizzate 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. 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 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 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".
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Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

A Gallicano una serata di dibattito su lavoro e
occupazione
giovedì, 25 luglio 2019, 17:44

Il Pd di Gallicano organizza per venerdì 2 agosto

alle 21, presso gli impianti sportivi del

capoluogo, l'iniziativa dal titolo "La Valle torna al

lavoro": una serata di dibattito su uno dei temi

fondamentali della discussione politica locale e

nazionale: il lavoro e l'occupazione.

Ospiti della serata, rappresentanti istituzionali e

del mondo del lavoro che si confronteranno in

una tavola rotonda, saranno: l'assessore

regionale all'ambiente Federica Fratoni, il

direttore di confindustria Toscana Gabriele

Baccetti, l'ad di Kme Italy Claudio Pinassi, i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali

provinciali:Giacomo Saisi della UILM,Michele

Massari della CGIL F.P. e con Mauro Rossi

della FIOM CGIL, oltre ad alcuni componenti della rsu dello stabilimento Kme di Fornaci di

Barga: Stefano Tortelli ed Emilio Cecchini.

A coordinare la serata sarà l'assessore regionale Marco Remaschi, cui spetterà il compito

di stimolare la discussione dei partecipanti  toccando le molteplici e delicate questioni, tra

difficoltà e opportunità, legate al lavoro e l'occupazione a livello regionale e della Provincia

di Lucca con uno sguardo  particolare alla Valle del Serchio.

Questo articolo è stato letto 26 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
Supporters
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Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Drone al Consorzio di Bonifica per mappature e
cartografia
giovedì, 25 luglio 2019, 11:07

Continua il processo di innovazione tecnologica

del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che

annuncia il prossimo investimento per migliorare

le attività tecniche con l’uso dei droni.

Grazie all’utile di esercizio prodotto dall’Ente,

una quota andrà ad aumentare il parco mezzi

con l’acquisto di un APR, (ndr. piccoli aeromobili a pilotaggio remoto), che sarà utilizzato

per effettuare monitoraggi mirati sui corsi d’acqua, soprattutto in zone difficilmente

accessibili, e per eseguire in autonomia le letture aerofotogrammetriche e le mappature

GIS.

“Il drone è uno strumento che può dare un grande supporto alle attività dei nostri uffici

tecnici  che potranno effettuare più facilmente le verifiche sul campo e acquisire un

archivio di immagini territoriali che implementeranno il nostro archivio cartografico. –

spiega il Presidente Ismaele Ridolfi – Per questo abbiamo deciso di acquisire

internamente questa specificità, investendo non solo nell’acquisto del drone ma anche

formando i nostri operatori.”

Le applicazioni dei droni alle attività svolte dal consorzio sono molteplici: si pensa ai

rilevamenti territoriali, ma anche ai monitoraggi in caso di alluvioni e allagamenti, alle

documentazioni foto/video dei cantieri, alle verifiche dei lavori di manutenzione dei corsi

d’acqua su grandi distanze. Ma anche all’accesso a zone difficili da raggiungere, come i

corsi d’acqua collinari.

All’acquisto del parco volante corrisponderà anche la formazione del personale tecnico

secondo i dettami della normativa ENAC.

“Innovazione tecnologica e attenzione ai temi ambientali sono le sfide che vedranno il

Consorzio impegnato nei prossimi anni – conclude Ridolfi – in un’ottica di rinnovamento

dell’Ente che sia in grado di migliorare la propria attività al passo con i tempi.”

Questo articolo è stato letto 19 volte.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
Supporters
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mercoledì, 24 luglio 2019, 14:41

Taglia piante a valle di una
strada comunale: multato
imprenditore
I carabinieri forestali della stazione di

Camporgiano hanno multato di 4 mila

900 euro un imprenditore per aver

tagliato tutte le piante poste a valle di

una strada comunale per una

superficie di quasi 3 mila metri

quadrati

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:58

Escursione al Puntato
Domenica 28 luglio escursione

all'alpeggio del Puntato partendo dal

borgo incantato di Isola Santa. La

magia delle Alpi Apuane attraverso i

boschi e i prati di montagna, le

casette d'alpeggio in cui sostavano i

pastori in estate e il piccolo borgo

abbandonato del Col di Favilla

mercoledì, 24 luglio 2019, 10:11

Coltelli (Pd): "Asfaltature,
Lodovici abbia maggiore
sensibilità di Puglia"
Il segretario locale del Pd, Enzo

Coltelli, torna ad intervenire sulla

vicenda della strada del centro storico

di Vagli Sotto, in via S. Regolo,

asfaltata dall'ex amministrazione

Cerca

RICERCA NEL SITO

Vai
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capeggiata dall’attuale vice-sindaco

Mario Puglia

mercoledì, 24 luglio 2019, 08:48

Torna la Festa dei Pastori alle
Prade
Ogni anno nella suggestiva località

“Le Prade Garfagnine”, nel comune di

Fosciandora, in provincia di Lucca, si

svolge la tradizionale “Festa dei

Pastori”. Le Prade Garfagnine sono

un vasto altopiano a mille metri sul

livello del mare a circa una mezz'ora

d'auto dalla frazione La Villa

martedì, 23 luglio 2019, 16:04

Al Museo Italiano
dell’Immaginario Folklorico la
presentazione del libro "Ci
siamo persi" di Oreste Verrini
Nuovo appuntamento con gli eventi

estivi organizzati dal Museo Italiano

dell’Immaginario Folklorico: giovedì 25

luglio alle ore 21, presso la sede in via

Ducale 4 a San Michele di Piazza al

Serchio, avrà luogo la presentazione

del libro "Ci siamo persi di Oreste

Verrini", illustrato da Silvia Talassi,

introduce il...

martedì, 23 luglio 2019, 12:49

Polizia stradale, ritirate 26
patenti nel week-end in
Toscana
È di 26 patenti ritirate e 1.524 punti

sottratti il bilancio dell’operazione

effettuata, lo scorso fine settimana, in

Toscana dalla polizia stradale, che ha

monitorato il flusso dei veicoli lungo la

rete viaria regionale, messo a dura

prova dai tanti vacanzieri diretti verso

le più importanti località turistiche e

balneari
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ITALIA

C'è da soffrire fino a venerdì

Condividi 86

Sos caldo: massima allerta in
13 città, allarme anche in
Europa
Città bollenti in Italia come in Europa. 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

25 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.
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. Oggi 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
metri cubi e in Sardegna (-92 milioni di metri cubi); anche in Emilia Romagna, la situazione idrica è

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
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in sei città
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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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