
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it.
Puoi leggere i numeri inviati finora sul nostro sito. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi
suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, invita amiche e amici ad iscriversi.
 
Oggi ti parliamo del voto del Parlamento europeo su Fit for 55, il pacchetto di
provvedimenti per il clima dell'Ue. Poi ci occupiamo di terremoti, emergenza in Ucraina
e volontariato. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

 

AGIRE PER IL PIANETA
Una mezza vittoria
L’8 giugno il Parlamento europeo ha votato otto provvedimenti legislativi che fanno
parte del pacchetto Fit for 55 su cui si gioca una buona fetta del Green Deal. Tre i
provvedimenti bocciati: il testo centrale della riforma del mercato del carbonio e i
provvedimenti ad essa collegati sulla tassa sul carbonio alla frontiera (carbon border
adjustment mechanism, CBAM) e sul fondo sociale per il clima. Sui provvedimenti
discuterà ancora la commissione Ambiente e poi si tornerà al voto in aula il mese
prossimo. Passa invece lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 e altri
quattro provvedimenti. Ora la palla passa al Consiglio europeo. "Al Governo italiano
chiediamo di sostenere all’interno del Consiglio Europeo la posizione
dell’Europarlamento”, ha commentato Legambiente.

Per gioire è meglio aspettare (Valori).

Dal mare...
L'8 giugno ricorreva la Giornata mondiale degli oceani. "Rivitalizzazione: azione
collettiva per l'Oceano" era il tema scelto per quest'anno dalle Nazioni Unite. Durante la
giornata sono state presentate le iniziative per proteggere e rivitalizzare l'oceano. In
questo periodo è in discussione al Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino
dell’Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) la proposta di designazione del
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Mediterraneo quale area SECA, Sulphur Emission Control Area, ovvero una zona in cui
le emissioni di zolfo derivanti dal traffico navale sono fortemente ridotte attraverso una
serie di strumenti quali l’obbligo di utilizzo di carburanti a bassissimo tenore di zolfo o di
sistemi di abbattimento dei fumi. Fabrizio Antonioli, geomorfologo associato all’Istituto
di geoscienze e georisorse del Cnr-Igg, è l’autore di un documentario che intende
sensibilizzare il pubblico sull'emergenza climatica in corso e in particolare
sull'importanza dell'ecosistema mare.

“Dossier Coste, il profilo fragile dell’Italia” (WWF).

...alla terra
Il 17 giugno è la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per la lotta a desertificazione e
siccità. In vista della ricorrenza, il 14 giugno si svolgerà un webinar nel quale verranno
illustrate le azioni in campo, sia a livello europeo che nazionale, per il raggiungimento
degli obiettivi di Land Degradation Neutrality, le caratteristiche e funzionamento della
Convenzione contro la desertificazione e i principali risultati della COP 15 sul tema che
si è svolta ad Abidjan (Costa d’Avorio) dal 9 al 20 maggio. 
 
Centro studi
Oggi a Lecce viene inaugurata la nuova sede della Fondazione CMCC – Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. I 3.300 mq di spazi sono occupati dalla task
force multidisciplinare che coinvolge esperti di oceanografia e modellistica del mare,
dall’oceano globale alla scala regionale (Mar Mediterraneo, Mar Nero) e costiera,
esperti di calcolo avanzato, data science, machine learning e Intelligenza Artificiale, ed
esperti di impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi terrestri e sul settore agro-
forestale. Le attività di ricerca della task force spaziano dalla scala globale a progetti
focalizzati sulla regione Puglia, concentrati sulla definizione di strategie e soluzioni per
il territorio regionale.

 

LA TERRA TREMA
Scosse adriatiche
Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale alle ore
13:18 del 9 giugno. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa
marchigiana, a circa 9 km da Cupra Marittima (AP) e 13 km da San Benedetto del
Tronto (AP), con ipocentro a una profondità di circa 11 km. L’evento è stato avvertito
dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Oggi, alle 11:27
è stata registrata una scossa di magnitudo ML 3.3 a 2 km da Acquaviva Picena (AP). 
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In profondità
L'8 giugno si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2 in Brasile ad una profondità di
circa 620 km. Qui l'analisi pubblicata sul blog di INGVterremoti.
 
50 anni fa
Ricorre in questi mesi il cinquantesimo anniversario della sequenza sismica che colpì il
territorio anconetano nel primo semestre del 1972. Nell’immaginario collettivo
dell’epoca e nella narrazione pubblica tuttora dominante, la sequenza del 1972 è
saldamente radicata come la massima catastrofe sismica mai subita da Ancona.
Questa convinzione fu determinata dal ripetersi delle scosse, che provocarono
danneggiamenti diffusi ad Ancona e in diverse località della provincia e che costrinsero
molti abitanti ad abbandonare le proprie case e a vivere in alloggi di fortuna.
 
Prevedere forti repliche
I terremoti non si verificano in maniera omogenea né nel tempo né nello spazio: una
prima scossa sismica particolarmente forte, infatti, è spesso seguita da una serie di
repliche successive, anche a distanza di settimane o mesi nella medesima area. Uno
studio di Stefania Gentili dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS e di Rita Di Giovambattista dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) integra un algoritmo di machine learning nell’analisi di sequenze
sismiche per valutare la probabilità di forti repliche.
 
Da leggere
Oggi si terrà a Roma nella sede dell’INGV la presentazione del nuovo romanzo di
Nadia Terranova “Trema la notte” nel quale l'autrice dà memoria al terremoto del 28
dicembre 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria. Terranova ne parlerà a partire
dalle 17:30 con Carlo Doglioni, presidente dell’INGV. 
 

EMERGENZA UCRAINA
L'impegno dell'Ue
L'Unione europea ha stanziato altri 205 milioni di euro in assistenza umanitaria per
l'Ucraina. Ciò porta il finanziamento totale degli aiuti umanitari dell'Ue in risposta
all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia a 348 milioni di euro, di cui 13 milioni di
euro destinati a progetti nella vicina Moldova a sostegno degli sfollati che arrivano nel
Paese. L'Ue fornisce supporto operativo diretto alle organizzazioni umanitarie che
operano all'interno dell'Ucraina. A questo scopo, ha allestito e finanziato interamente
due magazzini in Ucraina, rispettivamente a Vinnytsia e Dnipro, e ha appaltato servizi
di autotrasporto per fornire aiuti umanitari ai bisognosi. 
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DAL VOLONTARIATO
Solferino 2022
Il prossimo 25 giugno, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19,
ritorna la tradizionale fiaccolata che va da Solferino a Castiglione delle Stiviere (MN),
grazie alla quale migliaia di volontari e operatori della Croce Rossa si ritroveranno nei
luoghi in cui, nel 1859, si svolse la celebre battaglia risorgimentale e dove Henry
Dunant ebbe l’idea di fondare l'associazione.
 

CONSIGLI DI LETTURA

"Think Resilience" (WMO).
Le nazioni vulnerabili chiedono finanziamenti per le perdite climatiche (Thomson
Reuters Foundation)
L'UNESCO inaugura la prima comunità pronta a rispondere in caso di tsunami in
Indonesia. 
Riuscirà la matematica a prevedere l’arrivo di enormi “onde anomale” in mare
aperto? (National Geographic).
Adaptation: come il Veneto cerca di far fronte ai cambiamenti climatici (Il BO Live).
Le attività INGV nel mar Mediterraneo in una Story map (INGVambiente).
Ambiente, il tempo stringe e non si fanno passi avanti (Strisciarossa).
Cosa accadrebbe se smettessimo di usare la plastica? (BBC Future).
Quando il cambiamento climatico diventerà irreversibile? (Il Bo Live).
Il “gigante dimenticato”: l’idroelettrico in Italia è essenziale per finirla con gli
idrocarburi (italia libera)
La svolta di Barry Commoner (Snpa).
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