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PERUGIA

K Dall’allarme siccità alle
foglie che non cadono, dal-
le fioriture anomale alle al-
lergie: a ottobre le tempera-
ture sono quelle di giugno e
l’autunno è solo sulla carta.
Michele Cavallucci, compo-
nente dello staff di Perugia
Meteo e vicedirettore
dell’Osservatorio meteo-si-
smico Anc carabinieri di Pe-
rugia, parla di una situazio-
ne che dal punto di vista
meteorologico resta, al mo-
mento, “bloccata”.
Cavallucci, siamo davan-
ti a un’ottobrata bis?
L’anomalia dei prossimi
giorni non sarà soltanto nel-
la temperaturamanella per-
sistenza di valori assoluta-
mente fuori da qualsiasi
precedente
per molti
giorni, pro-
babilmente
sino a fine
mese, con
temperatu-
re di 8-10
gradi sopra
la norma.
Q u a s i
un ’es ta te
prolungata...
Si, anche se poi l’inversione
termica e la durata maggio-
re progressiva della notte fa
calare i valori minimi con
nebbie che diventano sem-
pre più estese e accumulo
degli inquinanti nei bassi
strati, nelle zone pianeg-
gianti delle periferie e della
città umbre.
E’ una si-
t u a z i o n e
che può es-
sere defini-
ta preoccu-
pante?
L’ultimo rapporto di Legam-
biente sulla qualità
dell’aria indica, dall’inizio
dell’anno a oggi, undici sfo-
ramenti di Pm10 a Perugia.
Una siccità così prolungata,
associata a una ventilazio-
ne quasi assente, non fa
che aumentare gli accumu-

li di inquinanti portando,
soprattutto nelle zone pia-
neggianti, un’aria decisa-
mente insalubre.
Cosa dobbiamo aspettar-
ci nel più lungo periodo?
Fino al 27 ottobre, con tutte
le precauzioni del caso,
sembra che la tendenza re-
sti quella di un tempo deci-

samentemite con tempera-
ture che potranno arrivare
anche intorno ai 25 - 26 gra-
di nelle ore più calde con
punte di 28-29 gradi tra do-
menica e lunedì. Man ma-
no che ci addentriamo ver-
so novembre potremmo as-
sistere a un cambio repenti-

no con temperature anche
molto fredde.Ma è impossi-
bile capire se ci sarà una in-
versione di tendenza dal
punto di vista delle precipi-
tazioni.

Questo mese di ottobre e
in generale il 2022 può
rappresentare un re-
cord?
Sì, la media delle tempera-
ture di questo ottobre po-

trebbe rappresentare, per
l’Umbria, un record da
quando vengono effettuate
le rilevazioni. Ma ciò che
rende questa situazione an-
cora più eccezionale è il fat-
to che ormai dal 2017 piove
sempre molto meno rispet-
to alla media del periodo.
Una sequenza come quella
2017-2022 non la si registra-
va da almeno 50 anni. Poi la
siccità si alterna a eventi
estremi per cui, solo a set-
tembre ci sono zone che
hanno accumulato anche
quasi 400millimetri di piog-
gia, molto di più di quanto
piovuto da gennaio ad ago-
sto. Eppure il Tevere è già
tornato a livelli bassissimi.
Cosa c’è dietro questi
cambiamenti climatici?
Si fanno tante teorie ma al
momento, in realtà, di cer-
tezze ce ne sono poche.

Michele Cavallucci (Perugia Meteo): “Ottobre potrebbe far segnare temperature medie record”

Ottobrata bis, caldo sino a fine mese
“Punte di 29 gradi nei prossimi giorni”

Situazione preoccupante
“Torna lo spettro della siccità
con ripercussioni sullo smog”

Quasi estate Paesaggi tutt’altro che autunnali quelli ripresi da webcam
di Rete meteo: in Umbria, tra domenica e lunedì, previsti picchi di 28-29 gradi

PERUGIA

K “Sanità: perché scende-
re in piazza a Perugia? Ades-
so che abbiamo ricevuto il
verbale della riunione di lu-
nedì scorso, nella quale i sin-
dacati si sono incontrati con
il direttore della sanità regio-
nale, possiamo sottolineare
che abbiamo raggiunto risul-
tati apprezzabili sia per quel-
lo che riguarda il personale
che le liste d’attesa. Risultati che ci confor-
tano sul fatto che non si organizzano ma-
nifestazioni preventive: fino a quando si
sta ai tavoli istituzionali, impegnando e
sfidando in alcuni momenti la Regione
nella concertazione, ci si confronta, si pro-
pone e si dà voce a chi si rappresenta”.
Sono le parole del segretario generale Cisl
Umbria Angelo Manzotti (nella foto) e del
segretario regionale Cisl Umbria Riccardo

Marcelli, con delega alla sa-
nità, che hanno detto no al-
la manifestazione di doma-
ni ma che parteciperanno a
Roma con una delegazione
alla manifestazione nazio-
nale su Salute e Sicurezza
indetta da Cgil Cisl Uil.
I temi caldi sui quali il sinda-
cato si sta muovendo sono
la stabilizzazione del perso-
nale precario, che vede nel
31 dicembre 2022 il proprio

ultimo giorno di lavoro, e poi le annose e
intollerabili liste d’attesa, che mettono in
difficoltà soprattutto chi non può o non
vuole accedere alla sanità privata e chi si
trova a dover affrontare malattie crona-
che. “Per entrambe le questioni sono arri-
vate delle prime risposte – affermanoMan-
zotti e Marcelli - risposte che sono arriva-
te dopo un serio confronto e sono state
messe nero su bianco in un verbale”.

Sanità I segretari Manzotti e Marcelli: “Avviato il confronto e raggiunti primi risultati”

Cisl: “Inutile scendere in piazza”

PERUGIA

K “In attuazione del
Programma di svilup-
po rurale dell’Umbria,
è stato pubblicato oggi
un nuovo bando che
apre importanti oppor-
tunità di finanziamen-
to per la creazione e il
potenziamento di mi-
croimprese apparte-
nenti al comparto extra
agricolo. Con tali inter-
venti sarà possibile raf-
forzare nelle aree rurali
le attività e i servizi of-
ferti alla popolazione,
contribuire all’incre-
mento di posti di lavo-
ro e al miglioramento
della qualità della vi-
ta”.
L’assessore regionale
all’agricoltura, Roberto
Morroni, evidenzia co-
sì la valenza dell’opera-
zione con cui si com-
pleta il pacchetto di
bandi del Psr
2014-2022 dell’Umbria
finanziati con i fondi
Euri, lo strumento fi-
nanziario dell’Unione
europea finalizzato alla
ripresa e allo sviluppo
sostenibile dopo la cri-
si economica determi-
nata dalla pandemia
da Covid-19. “Risorse
dedicate che - afferma
l’assessore - nel qua-
dro economico attuale
rivestono grande im-
portanza, per la loro ca-
pacità di generare pro-
cessi di consolidamen-
to e sviluppo del siste-
ma imprenditoriale del-
la regione. A questo
scopo, abbiamo desti-
nato al bando 1,2milio-
ni di euro”. Le doman-
de vanno presentate
entro il 31 gennaio.

Finanziamenti

Psr, nuovo bando
per extra agricolo
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