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 delle operazioni in corso sulla Marmolada per il recupero delle vittime
della valanga di neve, ghiaccio e roccia di domenica scorsa, poi ci occupiamo di siccità,
terremoti e vulcani, volontariato, prevenzione e crisi climatica. In fondo trovi i nostri
consigli di lettura.

TRAGEDIA SULLA MARMOLADA
I numeri
È salito a dieci vittime il bilancio della valanga di neve, ghiaccio e roccia provocata dal
distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto
Punta Rocca, avvenuto domenica 3 luglio. Sei dei dieci deceduti sono stati identificati,
otto persone sono rimaste ferite e dovrebbe esserci ancora un disperso.
Per la sicurezza dei soccorritori
Le ricerche dei dispersi vanno avanti ininterrottamente da domenica. Dopo giorni di
riprese con i droni, ieri e oggi sono state effettuate ricerche via terra, con il supporto di
cani appositamente addestrati. Le operazioni sono avvenute garantendo le condizioni
di sicurezza degli operatori attraverso speciali tecnologie per il monitoraggio dei
movimenti del ghiacciaio installate dalla Protezione Civile locale con la supervisione del
geologo Nicola Casagli, professore di Geologia Applicata dell'Università di Firenze,
incaricato dal Dipartimento di Protezione Civile. L'abbiamo contattato per capire come
funzionano questi dispositivi.
Per approfondire:
Grandi valanghe in Marmolada (Cnr).

Barbante: "il clima è in crisi, la scienza denuncia da anni" (Unive).
Le catastrofi (annunciate o no) mettono in evidenza l’incapacità di chi governa il
pianeta (strisciarossa).

A SECCO
La Liguria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità,
mentre la Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.
La siccità vista dallo Spazio: “Terra e mare sono rossi” (Repubblica).
Siccità, ondate di calore e crollo dei ghiacciai: “È il cambiamento climatico in atto”
(Il BO Live).
Sulle cime
L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Lombardia segnala che
quest'anno è stato registrato un innevamento notevolmente inferiore alla media degli
ultimi 15 anni su tutte le montagne lombarde, dove la neve è caduta raramente anche
in quota.
"Risorsa acqua: dalle Dolomiti al Mare" (Cnr).

EMERGENZE DAL MONDO
Aiuti da Bruxelles
Un volo umanitario proveniente dall'Ue è arrivato ieri a Kabul per consegnare 36
tonnellate di merci salvavita per affrontare la crisi umanitaria in Afghanistan e
sostenere le vittime del terremoto del 22 giugno.
Clima estremo
Tra marzo e giugno, i temporali nella Cina meridionale hanno eguagliato e, in alcune
zone, superato ogni record. Allo stesso tempo, un'ondata di calore nel nord del Paese
ha portato le temperature oltre i 40 gradi C° Il National Climate Center questa
settimana ha previsto inondazioni e siccità anche per il resto dell'estate. Il Washington
Post analizza come la Cina stia agendo per rispondere a questo genere di emergenze,
sempre più frequenti.

DALLA RICERCA
Per saperne di più

Dal mese di luglio 2022 a Stromboli e Vulcano gli Info Point dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) riaprono le porte con nuovi percorsi multimediali
interattivi.
Calcoli utili
Nell'ultima puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), la ricercatrice Laura Sandri ci parla dell'uso del
calcolo ad alte prestazioni (HPC - High Performance Computing) in vulcanologia.
L'esperimento
Nell’ambito del Progetto di ricerca “FIBER OPTIC CABLE USE FOR SEAFLOOR
STUDIES OF EARTHQUAKE- FOCUS”, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) e l’Università della Calabria (UniCal), hanno implementato una rete sismica
temporanea per un esperimento sismologico attivo/passivo. La rete sismica
temporanea ha l’obiettivo di migliorare la detezione della sismicità nell’area del Mar
Ionio (Italia meridionale) e l’accuratezza delle localizzazioni, definire meglio la struttura
crostale della regione e i relativi sistemi di faglie.

FOCUS VOLONTARIATO
La Corte di giustizia dell’Ue ha sancito la piena legittimità della riserva di legge alle
organizzazioni di volontariato (odv) del servizio di trasporto in emergenza e urgenza:
de facto solamente le odv possono sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con le
Amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto. Soddisfazione è stata espressa
da Croce Rossa Italiana e Misericordie.
Nuovo polo
Verrà inaugurato sabato 9 luglio a Foligno un Campo di Addestramento per unità
cinofile di Protezione Civile. La struttura sarà dell’Anpas. L'associazione la metterà a
disposizione anche di tutte le strutture e le unità cinofile della Regione

PER ESSERE PRONTI
Cooperazione al confine
Il 5 luglio è stato sottoscritto un importante accordo relativo alla collaborazione
reciproca tra Vigili del Fuoco italiani e sloveni nella zona di confine transfrontaliera tra
Italia e Slovenia.
Proteggere le coste

Italia e Croazia stanno collaborando per migliorare le strategie di gestione delle
inondazioni attraverso l’innovazione tecnologica dei sistemi di allertamento e
monitoraggio e la formazione di operatori e cittadini.
Tra erosione costiera e dissesto idrogeologico: quando siamo al mare, dobbiamo
guardarci le spalle (italialibera).
Esercitiamoci!
Sabato 18 giugno si è svolta un'esercitazione con uno scenario di rischio chimico
associato a una maxi emergenza sanitaria a Marghera (VE). Simulato lo scontro tra un
treno merci che trasportava una ferrocisterna piena di ammoniaca e un autobus.

CRONACHE DALLA CRISI
Cos'è green?
Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue di classificare
gas e nucleare tra gli investimenti green. Legambiente ha commentato: “Con il voto di
oggi l’Europarlamento ha ceduto alle lobby di gas e nucleare sostenendo la proposta
della Commissione di classificarli come fonti energetiche sostenibili. Al governo italiano
chiediamo di sostenere il ricorso alla Corte di Giustizia annunciato da Austria e
Lussemburgo contro la proposta della Commissione”.
Pianeta da proteggere
Secondo uno studio pubblicato su Science, per proteggere la biodiversità bisognerebbe
tutelare oltre il 40% della superficie terrestre.

CONSIGLI DI LETTURA
Quelle 12 ore di violenza nell’alluvione del cuneese 2020 (Cnr).
Viaggio tra gli sconvolgimenti climatici del Bangladesh (Valigia Blu).
Laguna di Venezia: adesso non è più mare. Ripristinato l’habitat naturale (ISPRA).
La crisi climatica è anche una crisi umanitaria: i migranti ambientali e il
riconoscimento dei loro diritti (Valigia Blu).
Le città sostenibili fatte di fango (BBC Future).
Come prepararsi per la stagione degli incendi in California (Nyt).
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