
 

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 ricordiamo il cinquantesimo anniversario del principale evento sismico della
sequenza che colpì l'anconetano nel 1972. Poi ci occupiamo della crisi idrica nel nostro
Paese, di prevenzione, emergenza Ucraina e crisi climatica. In fondo, i nostri consigli di
lettura.

 

50 ANNI DOPO
Ancona ricorda
Il 14 giugno del 1972 due terremoti rilevanti chiusero la sequenza sismica che colpì il
territorio anconetano nel primo semestre del 1972. In particolare il primo, con
magnitudo Mw 4.7, risultò il più forte di tutta la sequenza e causò ingenti danni in città e
provincia. La Sede di Ancona dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
rimarrà aperta al pubblico in occasione della ricorrenza. L’iniziativa è inserita in una
serie di eventi di commemorazione, di studio e di approfondimento, dal 14 al 17 giugno
organizzati principalmente dal Comune di Ancona e ANCI Marche.

Cinquant'anni fa il terremoto di Ancona: "Sembrò non dovesse finire mai" (Ancona
Today).

Punto di svolta
Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche ed ex Commissario
Straordinario del Governo alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017,
ci parla di come la sequenza sismica nell'anconetano, insieme al successivo terremoto
di Norcia del 1979, cambiò il modo di monitorare i terremoti e affinò le tecniche di
prevenzione. 
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Terremoto Centro Italia
Nelle Marche si sta procedendo nella stesura di un Testo Unico per la Ricostruzione
Privata post sisma 2016. La Regione Marche ricorda che si tratta di "una bozza
ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e
più attuali, con alcune innovazioni di contenuto. L'obiettivo è di semplificare e rendere
più agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la
ricostruzione privata. Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in
Cabina di Coordinamento potrebbe avvenire entro il prossimo autunno".
 
Le foto raccontano
Sono stati ri-fotografati, a distanza di mezzo secolo, i territori della Valle del Belice,
nella Sicilia occidentale, colpiti dal sisma del 1968 per analizzare l’impatto a lungo
termine del terremoto sul paesaggio e sull’ambiente. 

 

LA GRANDE SECCA
Misure per adattarsi
Tutta l'Italia è in crisi idrica. Il Po si trova in uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70
anni. Vito Felice Uricchio, direttore dell’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Irsa), sottolinea la necessità di una strategia che preveda
più azioni per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e a un’emergenza sempre
più cronica (e annunciata). Intanto, Anbi e Coldiretti stanno sviluppando una proposta:
il "piano laghetti" prevede la creazione di piccoli e medi laghetti sparsi su tutto il
territorio nazionale che permetterebbero di trattenere l'acqua per fini civili, agricoli e di
produrre energia elettrica. Ce ne ha parlato il presidente di Anbi, Francesco Vincenzi.
 
Le idee ci sono
Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha ricevuto 119
proposte di interventi per aumentare l’efficienza delle reti idriche nell’ambito delle opere
inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) volte a ridurre le perdite
d’acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. Entro luglio sarà definita la
graduatoria e successivamente il Mims procederà al finanziamento degli interventi
selezionati fino all’impegno delle risorse disponibili per la prima finestra temporale. 
 
Pericolo desertificazione
L’Italia presenta evidenti segni di degrado del suolo, che si manifesta con
caratteristiche diverse in circa il 28% del territorio, principalmente nelle regioni
meridionali, dove le condizioni meteoclimatiche contribuiscono fortemente all’aumento
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del degrado e quindi alla vulnerabilità alla desertificazione a causa della perdita di
qualità degli habitat, l’erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità
delle coperture artificiali, con significativi peggioramenti anche in aree del nord, come in
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna. 
 
Fa caldo!
Croce Rossa Italiana aderisce ai flash mob #BeatTheHeat con Legambiente e insieme
rilanciano la campagna “Cresce il caldo, cresce la prevenzione”.
 

PER ESSERE PRONTI
Rischio chimico
Si è concluso presso la Scuola di Formazione Operativa (SFO) dei Vigili del Fuoco il
corso sull'assistenza, protezione e prevenzione sull'uso di armi chimiche e prodotti
chimici industriali tossici. 
 
A misura di bambino
Il Comune di Prato ha deciso non solo di proteggere i più piccoli e prevedere azioni
mirate in caso di emergenza, ma di coinvolgerli direttamente nelle attività di
conoscenza, prevenzione e auto tutela.
 
Dona che ti torna
La Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
del 14 giugno, rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai giovani, per la donazione.
 

EMERGENZA UCRAINA 
Da oggi inizia il pagamento della nuova tranche del contributo di sostentamento
stabilito dal nostro Paese per i cittadini provenienti dall’Ucraina che ne hanno diritto,
che potranno così recarsi - solo dopo aver ricevuto notifica tramite sms - presso un
qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente sul nostro territorio per riscuotere l’importo. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
Dalla Laguna al mondo
Partendo dall'"Aqua granda" del 12 novembre 2019, un gruppo di ricercatori ha
analizzato lo storico degli oltre centocinquant'anni di dati raccolti sull'acqua alta a
Venezia. La loro analisi potrà essere utile per capire e affrontare l’allagamento costiero
non solo in Laguna, ma in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Christian Ferrarin,
dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), uno
degli autori dello studio.  
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Estremo sud
Il bimestrale Sapere, nel numero di giugno, dedica un servizio alla conclusione della
XXXVII spedizione in Antartide organizzata nell'ambito del PNRA. A testimoniare
l'attività di ricerca in questo luogo estremo è Alina Polonia, che firma l'articolo,
ricercatrice presso l'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche.
 
Contro l'inquinamento
Trasformando solo l’1% dei veicoli più inquinanti in elettrici, la riduzione delle emissioni
sarebbe pari a quella ottenuta convertendo in elettrico il 10% di veicoli scelti
casualmente. È uno dei risultati della ricerca, pubblicata su Nature Sustainability,
condotta dall'Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Isti) e Sapienza Università di Roma nelle città di Firenze, Roma e
Londra.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Come prevenire lo sfollamento a seguito di disastri (GPC);
Esaminatori di odori e olfattometria: per saperne di più (Snpa);
Scorie a riposo, una serie su come gestiamo i rifiuti nucleari (Il BO Live);
L’"usa e getta" soffoca il Pianeta e "gli enzimi 'mangia plastica' sono di là da
venire" (italia libera);
La società come organismo: fare i conti con la natura (Il BO Live);
Scienza, Tecnologia e Ricerca: la grande alleanza per l’Arte (ENEA);
Possiamo convivere con le specie selvatiche salvate dall'estinzione? (Il BO Live).
Quando inizia davvero l’estate? (National Geographic).
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