
 

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 della tragedia del ghiacciaio della Marmolada, poi ci occupiamo della
siccità nel nostro Paese, di altre emergenze dal mondo, di prevenzione e formazione.
In fondo, i nostri consigli di lettura.

 

TRAGEDIA IN QUOTA
Travolti dalla valanga
Sette persone sono morte travolte da una valanga di neve, ghiaccio e roccia provocata
dal distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto
Punta Rocca. La valanga nel suo passaggio di circa due chilometri lungo il versante
trentino ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano delle
cordate. Risultano ancora disperse 13 persone e otto sono rimaste ferite (due sono in
gravi condizioni). Le ricerche dei dispersi proseguono da giorni, oggi si procede con i
droni. Per segnalazioni o richieste di informazioni - esclusivamente da parte di familiari
di eventuali persone disperse - la Provincia autonoma di Trento ha attivato il numero di
telefono 0461.495272 (gli operatori rispondono 24 ore su 24). 

La dinamica del crollo (Corriere).
La colata di ghiaccio e detriti ripresa a pochi metri di distanza dagli escursionisti in
salvo (Sky TG 24).
La testimonianza del soccorritore: “Mai visto crollare una massa così grande di
ghiaccio” (Il Fatto Quotidiano).

Sul luogo della tragedia
Sul posto, ieri, si sono recati anche il presidente del Consiglio Mario Draghi e il capo
del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Nel suo intervento, Draghi ha

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dDUNZ0%26C%3dOU%26u%3dRSUF%26F%3dPZ8UU%26K1h2x%3doKGF_yrpp_02_EqZq_O6_yrpp_97fBN0BHu295k69BhqEE16M9vE2cpM6Bl.0G%264%3dtLFLjS.A51%260F%3dQ8XNX
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dKWIgG%26E%3dJb%262%3dTNbM%26H%3dKgEWP%26R%3dvMBM7_Kizd_Vs_Oevh_Yt_Kizd_UxTAP.1IuB7O244Br84IoI0L88HF3Gw0wO1Is.BB_Oevh_YtGwT7EwQ880%26A8o4s%3d1NASqU.6B8%26BA%3dXEZIe
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dPbIfL%26J%3dJa%267%3dYNaR%26M%3dKfJbP%26Q%3d1RBLB_Piyi_as_Nj1h_Xy_Piyi_ZxCM9R9.xKsE5Q8.98K_0wlx_JByP7JCC60_Aykv_KDxKAKA_Nj1h_Xy1C8BA0E9R1K7.9ALG_Piyi_axEwt1OC_Piyi_avXN_Piyi_ZNEwn7N6_Piyi_avWOh_0wlx_JbzS10_Aykv_LBJ8SCx8wg-wfwc-L0Sb-Q7t9s9Pg-vBRDu9R9scOc%26v%3dIDQD9K.LwP%262Q%3dIWPYP
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dBXNc8%26F%3dOX%26s%3dUSXD%26I%3dPc6XU%26N%3dmNGIx_LnvU_Wx_KVwm_Uk_LnvU_V3P2Q.H9kCzBtMG4rJx.IwIIBs764.yH.6M_wups_70ZHrOABh5GB_wups_74f5x0j4wGBEf8x-Z-1CGMnG2-8-6W-1BxJ2KxC.-mKtM20zIAH-q9-EBh9E6m9%261%3dFzMI67.H2M%26nM%3dNTBUU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dLVJZH%26D%3dKU%263%3dSOUN%26G%3dLZFVQ%26K%3dwLCF8_Jjse_Ut_Hfui_Ru_Jjse_TyJBACJtJ.vE2_Jjse_Ty33KtI_48y9rAtB_7slp_G8BJpLDI_7slp_G8JUI1p3tVKSMZRXISQVNXJYK%266%3d6K8NvR.37C%2698%3dSJWFZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dKZFcG%26H%3dGX%262%3dWKXM%26K%3dHcEZM%26N%3dvP9I7_Nfvd_Yp_Keye_Ut_Nfvd_XuPAS.rH6Nx86A.xM_6whs_FBrK3Jp6vA_7tgv_G9FX_1NuHxH_NZ_7tgv_G4o7p9177F3Hp7o-0xGoIx6o-97HzH4-067uBqK-q5M7qbFd-u5I8-FTs9-p8qB-p8M7NYLeO8FW.8A8I1%267%3d1Q8OqX.388%26E8%3dTEcFa
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3d7bBa3%26J%3dCV%26n%3dYGV9%26M%3dDa1bI%26L%3dhR5Gs_PbtP_al_IQ1a_Sf_PbtP_ZqNwU.tCf95KoO6FtGo0aLz.0t_PbtP_ZqS0ZC_IQ1a_SfhH_IQ1a_SfhD_IQ1a_SfKlImMw2d9-w2-cMw2t9-o0-gFt2cAtF-e-BpKrG50-rG1IeQl-2-pMn9i-KpKrG-o0-dG4KaLA2-d9rCi-C44uP40oLtJtG-tE-s9wMo-Gw-MiBpF_rydq_2DGW4fFR7_PbtP_Zq_IQ1a_TfNw_0d_PbtP_aoT_rydq_2d1C_tW16_rydq_3Bn2tCrFr2a9lW%26o%3dDuQ742.LpK%26iQ%3dBR7YI
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dMZMcI%26H%3dNX%264%3dWRXO%26K%3dOcGZT%26N%3dxPFI9_Nmvf_Yw_Kgyl_Uv_Nmvf_X2PCS.5Ev7FM5MGH0EzBqJA.B0_Nmvf_X2UPXN_Kgyl_UvfS_Kgyl_UvfP_Kgyl_UvIwK3K84t7-84-0AEMyIAGy70Sq-01E-9Ky65NDB0KD8-375-OyOFH-sNAE27D8-AJw-FqOE4-sKEB-wNwGtA-zB-wD54s95H4q7w_8wos_HBRYJdTTI_Nmvf_X2%267%3d3QEOsX.080%26EE%3dTGcMa
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dOXFeK%26F%3dGZ%266%3dUKZQ%26I%3dHeIXM%26P%3dzN9KA_Lfxh_Wp_Miwe_Wx_Lfxh_VuREQ.vJD97I7.C9_Miwe_WxC9_Miwe_Wx57O174G7_Lfxh_VuHsL2J45s6-6s5p1F-5MwMx9wH90-vLpBzC-r665E01_Lfxh_VuWRUNY%26v%3dG0ND7G.IwN%26xN%3dIULVP


sottolineato l'importanza di aprire una riflessione all'interno del governo per agire contro
il "deterioramento dell'ambiente".

Il cordoglio del presidente Mattarella.

Troppo caldo
Da un'analisi dei dati meteoclimatici della stazione automatica di Punta Rocca
dell'ARPAV, risulta che nei mesi di maggio e giugno, mesi nei quali generalmente si
attivano i processi di fusione del ghiacciaio, le temperature medie giornaliere sono
risultate significativamente superiori alla media storica, con uno scarto di +3.2°C nei
due mesi. "L'atmosfera e il clima, soprattutto al di sotto dei 3.500 metri di quota, è in
totale disequilibrio a causa del 'nuovo' clima che registriamo e quindi, purtroppo, questi
eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e anche per questa
estate dobbiamo mantenere la massima attenzione", spiega il professor Renato
Colucci, docente di glaciologia dell’Università di Trieste e ricercatore del Cnr.
 
Per approfondire:

Tra 25-30 anni il ghiacciaio della Marmolada non ci sarà più. Lo studio del 2019
del Cnr-Ismar.
"Quello successo sulla Marmolada è un crollo imprevedibile ma i ghiacciai sono al
collasso" (AGI).
Il glaciologo Luca Bonardi: "Abbiamo sbagliato tutto" (WWF).
La tragedia del Grand Combin ed i rischi in ambiente montano (climalteranti).
Legambiente: “La montagna sta collassando e sta diventando sempre più fragile.
Urgente mettere in campo politiche climatiche più ambiziose”.
Il WWF chiede al governo di emanare entro 30 giorni il Piano per abbattere le
emissioni e il Piano di adattamento al cambiamento climatico.

 

STATO DI EMERGENZA
Senz'acqua
Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza per la siccità, fino al 31
dicembre 2022, in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e
Veneto. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36.500.000 euro a carico
del Fondo per le emergenze nazionali, così ripartiti:

10.900.000 euro alla Regione Emilia Romagna;
4.200.000 euro alla Regione Friuli Venezia Giulia;
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9.000.000 euro alla Regione Lombardia;
7.600.000 euro alla Regione Piemonte;
4.800.000 euro alla Regione Veneto.

Non è escluso che il provvedimento verrà esteso anche alle altre aree che ne hanno
fatto richiesta, come il Lazio e, proprio ieri, l'Umbria. Solo successivamente arriverà il
decreto siccità.

Tutti i fiumi italiani colpiti dalla grande siccità (Wired).
La siccità vista dai satelliti (Repubblica).

A fuoco
ISPRA comunica che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 risulta bruciata
complessivamente una superfice pari allo 0,5% del territorio Italiano (corrispondente al
Lago di Garda). Gli incendi del 2021 hanno inciso prevalentemente sulle aree del
Mezzogiorno. La Sicilia risulta essere la regione che ha registrato le maggiori porzioni
di aree bruciate, mentre la Calabria è quella che ha subìto, in termini di superficie
forestale bruciata, il maggiore impatto. Per quanto riguarda l'anno in corso, si contano
6.379 incendi di vegetazione dal 15 giugno (inizio della campagna antincendi boschiva)
a oggi, 172 gli interventi della flotta aerea dei Vigili del fuoco.
 
Maltempo
Il nord Italia nella serata di lunedì è stato investito da raffiche di vento e nubifragi che
hanno causato danni in Emilia, Lombardia e Veneto dove i Vigili del fuoco sono stati
impegnati in centinaia di interventi. A Besenzone, nel Piacentino, un uomo è morto per
il crollo della parete di un casolare. A Fiorenzuola, sempre in provincia di Piacenza, il
forte vento ha scoperchiato parte del tetto di un ospedale.
 

EMERGENZE DAL MONDO
Sott'acqua
Circa 50.000 persone sono state invitate a evacuare le loro case a causa delle
inondazioni che hanno colpito Sydney negli ultimi giorni. Alcune parti della città hanno
ricevuto l'equivalente di circa otto mesi di pioggia in quattro giorni. 
 
La terra trema
Cinque persone sono morte e altre 44 sono rimaste ferite a causa dei danni provocati
da un terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito il sud dell'Iran sabato. 
 

PER ESSERE PRONTI
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NUE112
A Catanzaro è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per l’attivazione del Numero Unico
di Emergenza Europeo 112 nella Regione Calabria. Attualmente, il modello della
Centrale Unica di Risposta (CUR) è pienamente operativo e ben consolidato in undici
Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano), con 15 CUR
che garantiscono una copertura del 65% della popolazione italiana, pari a circa 35
milioni di abitanti.
 
VR utile
Il progetto BRIDGES, acronimo di A hyBRID (physical-diGital) multi-user Extended
reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive technologieS, ha come
focus lo sviluppo di strumenti di formazione, apprendimento informale e intrattenimento
educativo attraverso il ricorso alla eXtended Reality (XR). Un'occasione anche per
l'addestramento dei Vigili del Fuoco.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Io Non Rischio, tutte le novità dell’edizione 2022 (Emergenza 2.0).
Città vivibili, circolari e resilienti: a che punto sono i capoluoghi italiani? (Snpa).
Mumbai si rivolge a Twitter per la mappatura delle inondazioni monsoniche
dell'India (Thomson Reuters Foundation)
Le mappe mensili della sismicità, giugno 2022 (INGVterremoti).
Durante la pandemia abbiamo ridotto le emissioni di CO2 come mai prima, ma
sono già risalite (Scienza in rete).
Il clima e i parchi nazionali "ammalati": Yellowstone e gli altri (Il BO Live).
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