Buongiorno,
bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it.
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 del settimo Forum europeo della Protezione Civile. Poi ci occupiamo di
incendi e siccità in Italia, di ondate di calore e strumenti per l'allerta precoce. In fondo
trovi i nostri consigli di lettura.

UN FUTURO DA SCRIVERE
Cooperazione europea
Il 28 e il 29 giugno si è svolto il settimo Forum europeo della Protezione Civile. Oltre
mille rappresentanti delle protezioni civili nazionali si sono confrontati su come
migliorare la cooperazione regionale e internazionale e la condivisione delle
conoscenze per una protezione civile europea più forte e innovativa.
Prossimi passi
In particolare, il commissario Janez Lenarčič, nel suo discorso di apertura, ha
sottolineato che la sua ambizione è di estendere il meccanismo unionale di protezione
civile a tutti i paesi dei Balcani occidentali.
Facciamo il punto
Elisa Ferreira, commissaria per la Coesione e le Riforme, ha parlato di quanto fatto
negli ultimi anni dall'Ue per l'adattamento alla crisi climatica attraverso gli strumenti
forniti dalla politica di Coesione e delle risorse stanziate attraverso il Fondo di
solidarietà dell'Ue per la ricostruzione post-disastro in diversi Stati membri.
Partecipazione dall'Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di focal point del Servizio Nazionale,
era presente al Forum con due spazi espositivi. Il primo era dedicato alla gestione di
alcune delle crisi più rilevanti per il rischio vulcanico che hanno interessato Italia (Isola
di Vulcano), Spagna (Isole Canarie), Portogallo (Isole Azzorre) e Islanda
(Fagradalsfjall) e il progetto europeo Prometheus, coordinato dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco. Il secondo era riservato ai progetti PROCULTHER e PROCULTHERNET. Il Dipartimento ha partecipato inoltre a tre workshop, portando esperienze e
competenze sui temi del cambiamento climatico, della consapevolezza del rischio e
della lotta agli incendi boschivi.

RISCHIO INCENDI
Gemellaggi
Squadre anti incendio boschivo provenienti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre alla colonna mobile dell’Associazione
Nazionale Alpini e all’associazione V.A.B. Italia, sono pronte a dare il loro supporto alle
regioni Sicilia, Calabria e Puglia per lo spegnimento degli incendi boschivi. Le prime
squadre saranno operative in Sicilia già da venerdì 1° luglio. Intanto sono state 33 le
richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del
Dipartimento tra il 28 e il 29 giugno.
Il Piano Antincendio boschivo 2022-2024 della Campania (GPC).
Manca l'acqua
Il Sole 24 Ore scrive che nella bozza di decreto allo studio del Governo per
fronteggiare la gravissima emergenza idrica è prevista l'istituzione di un commissario
straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità. L'Osservatorio dell'Anbi
sulle risorse idriche ha spiegato perché la siccità sia ora più preoccupante al Centro
Italia, con Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio da bollino rosso. Intanto, la
Regione Emilia-Romagna ha presentato al Governo la richiesta dello Stato di
emergenza nazionale. Ramona Magno, responsabile del settore siccità del Cnr,
risponde ad alcune domande sulla crisi idrica in corso.
L'onda lunga della siccità parte dall'anno scorso. Ora va gestito l'inevitabile
(Scienza in rete).
Il lago di Bracciano rischia di restare secco a metà luglio: "Non potrà più fornire
acqua alla Capitale" (Repubblica Roma).
La grande secca

Le piogge cadute negli scorsi giorni hanno dato una piccola tregua al bacino del Po,
ma "l’incremento di portata non risolve il problema del pesantissimo deficit esistente
ma, di fatto, lo sposta, in avanti di una decina di giorni, scongiurando però, per ora, la
massima conseguenza della siccità stagionale, ovvero un preventivo e dannoso stop al
prelievo", scrive l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che sottolinea anche
come le acque marine siano risalite lungo il fiume per oltre 30 km dalla Costa Adriatica
nel ferrarese e rodigino.
Sottosuolo
Il Comitato Italiano della Associazione Internazionale degli Idrogeologi parla del "ruolo
centrale delle acque sotterranee e della professionalità degli idrogeologi nella
programmazione di interventi a breve e lungo termine, in modo da garantire
rapidamente la formulazione di risposte efficaci ed economicamente vantaggiose alle
crisi idriche e alle tendenze climatiche che inevitabilmente continueranno ad
interessare il nostro Paese".

ONDATE DI CALORE
Consigli per proteggersi
Anche nei prossimi giorni la maggior parte delle città italiane saranno da bollino rosso
per quanto riguarda le ondate di calore. La Croce Rossa Italiana ricorda che è possibile
trovare una serie di consigli pratici per proteggersi dal caldo estremo sul suo portale
dedicato. Inoltre che è attivo il numero di pubblica utilità 1520 per chi ha bisogno di
suggerimenti, soprattutto le persone anziane.
Come proteggere i gruppi vulnerabili dai cambiamenti climatici? (EEA).
Diamo un nome alle ondate
La città di Siviglia, nel sud della Spagna, diventerà la prima al mondo a dare un nome e
classificare le ondate di calore, proprio come accade per le tempeste tropicali o gli
uragani.

PER ESSERE PRONTI
La Systematic Observations Financing Facility (SOFF) è un nuovo meccanismo
finanziario per rafforzare le osservazioni meteorologiche e climatiche, migliorare gli
allarmi precoci per salvare vite umane, proteggere i mezzi di sussistenza e sostenere
l'adattamento climatico per una resilienza a lungo termine. Sarà un elemento chiave
per la nuova iniziativa guidata dal Segretario generale delle Nazioni Unite António

Guterres per garantire che i servizi di allerta precoce raggiungano tutti nei prossimi
cinque anni.

CONSIGLI DI LETTURA
La siccità e l’espropriazione delle terre in Africa (Valigia Blu).
La lotta contro il cambiamento climatico è l’ultima vittima della guerra in Ucraina?
(Nyt).
Il disastro dell'ondata di freddo in Texas: come i rischi a cascata hanno distrutto
un'intera rete elettrica (UNDRR).
Legambiente diffonde i numeri e le storie delle aggressioni all’ecosistema marino.
Come prendere decisioni migliori per prevenire i rischi (UNDRR).
Come la crisi climatica stia causando carenze alimentari (Guardian).
Perché gli alberi più alti del mondo stanno morendo (BBC Future).
Stati Uniti, la Corte Suprema limita i poteri dell'agenzia ambientale (Repubblica).
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