
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it. Per
motivi tecnici non abbiamo potuto inviare il numero di venerdì 17 giugno, ci scusiamo
con lettrici e lettori. Puoi trovare 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 di come sono andati gli Stati Generali del Volontariato di Protezione
Civile, poi ci occupiamo dell'emergenza siccità nel nostro Paese, della crisi umanitaria
in Ucraina, di prevenzione, crisi climatica e sostenibilità. In fondo trovi i nostri consigli di
lettura.

 

IL FUTURO DEL VOLONTARIATO
Dagli Stati Generali
Domenica si sono conclusi a Roma gli Stati Generali del Volontariato di Protezione
Civile: 320 delegati di organizzazioni nazionali, associazioni regionali, locali e gruppi
comunali si sono confrontati sulle sfide e sulle strategie future di questa importante
struttura operativa del Servizio Nazionale. Tra i tanti spunti emersi dagli otto tavoli
tematici: l’esigenza di coinvolgere, sempre di più, i giovani nel mondo del volontariato,
accompagnandoli nel loro percorso di crescita; l’utilizzo di nuovi canali comunicativi;
l’impiego sempre più efficiente delle risorse economiche a disposizione delle
associazioni; il coinvolgimento sempre più attivo del Volontariato Organizzato nelle
attività di pianificazione svolte dalle amministrazioni. 
 
Il discorso del presidente
Alla cerimonia di apertura di giovedì 16 giugno ha partecipato anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che si è rivolto a tutti i volontari e le volontarie presenti:
"Gli Stati Generali sono un’occasione per riflettere sullo stato delle cose,
sull’esperienza fatta, sulla traduzione in concrete scelte delle motivazioni di origine, di
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partenza; di riflettere sulle prospettive di impegno futuro, su temi non necessariamente
legati a calamità, o meglio legati a calamità endemiche, come quella dell’ambiente. È
quindi un impegno per l’ambiente, per lo sviluppo sostenibile; un impegno per
promuovere stili di vita che prevengano calamità e condizioni difficili per le nostre
comunità. Anche in questo sono certo che sarete all’altezza del compito". Presente
anche il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Massimiliano Fedriga.
 
I video dell'evento:

Apertura degli Stati generali.
Il futuro è insieme.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli Stati generali.
Chiusura degli Stati Generali.

Secondo tempo
Con 122 voti, Francesco Rocca ha conquistato il secondo mandato quadriennale come
Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa (IFRC).

 

EMERGENZA SICCITÀ
L'appello
Le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello Stato di emergenza per la
siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica, e di
mettere a disposizione risorse, anche del Pnrr, per creare nuovi invasi. Così
l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, coordinatore della commissione
politiche agricole della Conferenza delle Regioni. Questi punti sono stati inseriti
all'Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni, prevista per oggi e domani (in
seduta straordinaria) per un confronto con il Capo della Protezione Civile, Fabrizio
Curcio. “La preoccupazione delle Regioni è senz’altro giustificata e il Governo
condividerà un percorso, ci sono le condizioni per lo stato di emergenza", ha
commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Il Po salato e i limiti dell'adattamento (Repubblica).

Richieste dal territorio
Il Piemonte ha inviato a Roma la richiesta di stato di calamità naturale per l’agricoltura
e anche lo stato emergenza per quanto riguarda l'acqua potabile. A breve dovrebbe
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arrivare anche la richiesta di stato di calamità dal Lazio. L'Emilia Romagna oggi
dovrebbe decidere se inoltrare la richiesta per lo stato d'emergenza. 

L’acqua manca sempre di più ma ne sprechiamo la metà, tra l’acquedotto e il
rubinetto di casa (italia libera).

La grande secca
L'Autorità di bacino del Po ha dichiarato l'allarme rosso: la situazione del grande fiume
è, infatti, allo stato di emergenza più grave. Lo scenario prevedrebbe lo stop totale ed
immediato dei prelievi, ma la proposta di area vasta presentata dal Segretario
Generale di ADBPo-MiTE Meuccio Berselli - e uscita dall’incontro tecnico
dell’Osservatorio - è di un provvedimento transitorio per equilibrare in modalità
sussidiaria l’uso della risorsa rimasta: -20% dei prelievi per continuare comunque
l’irrigazione e garantire risorsa al Delta che vede una risalita di acque dal Mare
Adriatico arrivata oggi a oltre 21 km. Nuovo incontro a Parma il 29 giugno.

Il Po a secco è la crisi peggiore degli ultimi 70 anni (Valigia Blu).

Rischio incendi
Il 15 giugno si è aperta la campagna estiva antincendio boschivo 2022: aumentata la
disponibilità della flotta nazionale che, nel periodo di massima attenzione, potrà contare
su ulteriori 4 mezzi aerei rispetto alla precedente campagna estiva. In totale la Flotta
aerea dello Stato sarà composta da 34 mezzi aerei - di cui 24 del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri Erickson S64F e altri 4 AB-412) e 10 della
Difesa (8 elicotteri delle Forze Armate e 2 elicotteri dei Carabinieri). Operativa, sempre
dal 15 giugno, la flotta di aerei antincendio dell'Ue.

Presentato il vademecum “Proteggere l’abitazione dagli incendi di vegetazione"
(Vigili del fuoco).
La siccità ha fatto triplicare gli incendi nel 2022 (Agi).

Esperti a confronto
Oggi e domani a Bologna si svolge la Seconda Conferenza sulle Previsioni
Meteorologiche e Climatiche durante la quale si parlerà anche delle conseguenze di
fenomeni siccitosi e temperature elevate. 

L'ondata di calore nell'Europa occidentale (Thomson Reuters Foundation).

EMERGENZA UCRAINA
La Croce Rossa Italiana parla del contributo delle farmacia italiane per le operazioni
dell'associazione a supporto della popolazione ucraina colpita dal conflitto. 
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La mobilitazione internazionale per aiutare la popolazione ucraina (Valigia Blu).

PER ESSERE PRONTI
Strumenti utili
La Commissione europea ha lanciato un nuovo software, sviluppato dal Centro
comune di ricerca (JRC), in grado di analizzare i messaggi sui social media per
identificare, verificare e aiutare a gestire gli eventi catastrofici, come inondazioni,
incendi o terremoti, in tempo reale.
 
Save the date
Si terrà a Catania il 6 luglio al Palazzo Platamone il convegno “Conoscenza e
Mitigazione del Rischio Sismico e Ambientale: quali strategie e quali approcci per le
aree urbane e il Patrimonio culturale?” organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, insieme al Comune di Catania e all’Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia.
 

CRONACHE DALLA CRISI
Nessun passo avanti
Due settimane di colloqui sul clima in Germania sono “finite con lo scontro tra i paesi
ricchi e quelli poveri sui risarcimenti per i danni climatici”, scrive la Bbc. La COP 15
sulla biodiversità, più volte posticipata, dovrebbe tenersi in Canada a dicembre. 
 
#ShowYourStripes 
Il 21 giugno è la quinta giornata annuale di #ShowYourStripes, un momento per
diffondere la consapevolezza sui cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature
globali con le iconiche Warming Stripes.
 
Sostenibilità
Dal 14 al 17 giugno si è svolto il FORUM PA 2022, al quale hanno partecipato diversi
esponenti del governo. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini ha sottolineato l'urgenza di mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti e
svilupparne di nuove sostenibili. Il ministro ha fatto il punto sulle iniziative avviate e ha
lanciato uno sguardo sul futuro, invitando a sognare un nuovo modello di sviluppo a
partire dalla PA. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha parlato del
rapporto tra le grandi transizioni da attuare nel nostro Paese e della necessaria
trasformazione culturale, infrastrutturale e di policy per una concreta transizione
ecologica. Oggi si svolge la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ultima
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tappa del processo di revisione triennale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SNSvS).

MiTE: al via la selezione degli esperti per la transizione ecologica.

CONSIGLI DI LETTURA

Il terremoto del crotonese dell’8 giugno 1638 (INGVterremoti).
La Fortuna, di Valeria Parrella (INGVvulcani).
Perché dobbiamo decarbonizzare i trasporti (Il BO Live).
Hate speech in emergenza: dinamiche e strumenti di contenimento (About
emergency).
Nel ripristino e nella tutela delle zone umide uno strumento chiave per
immagazzinare carbonio (Il BO Live).
Scarica Inundation, un gioco serio sull'innalzamento del livello del mare
(savemedcoasts2), e il libro "Aumento del livello del mare. Cosa è importante
sapere per affrontare i prossimi cambiamenti" (savemedcoasts2).
L'aumento di CO2 può favorire le foreste ma non è detto che riescano a
rinfrescare il pianeta (Il BO Live).
Perché sono morti oltre 400 elefanti in Botswana? (National Geographic).
Trent’anni di tutela della biodiversità (Il BO Live).
La corsa per reclamare l'oscurità (BBC Future).
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