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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 facciamo il punto sulla situazione siccità e ti parliamo dei metodi per contrastarla,
degli incendi che stanno attraversando l'Europa, della transizione energetica in Italia e
di molto altro. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

SICCITÀ COSTANTE
Impatti economici e sanitari
La situazione siccità in Italia terrà campo per tutti questi mesi. E forse anche per gli
anni successivi: come spiega Internazionale, c’è il ragionevole timore che la “peggiore
siccità degli ultimi settant’anni” non sia un caso isolato. Mentre i Consorzi di bonifica
stigmatizzano l’immobilismo della politica, ora anche le risorse del Pnrr rischiano di
essere inefficaci per i ritardi degli interventi. L’agricoltura soffre: secondo Coldiretti è
stato perso un terzo delle produzioni nazionali, mentre è a rischio siccità quasi la metà
degli agricoltori. Oltre a questo, un’altra delle conseguenze della siccità sarà anche la
ridotta diluizione delle sostanze inquinanti, come spiega il presidente di Anbi,
Francesco Vincenzi, che potrà anche portare problemi di salute pubblica.
Lente reazioni
Il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, ha annunciato “provvedimenti urgenti”,
che potrebbero partire con lo stato d’emergenza esteso a Lazio, Umbria, Liguria e
Toscana. Per questa ragione il Governo sta lavorando per inserire alcune disposizioni
urgenti per affrontare l'emergenza idrica nel DL. Per quanto riguarda la nomina di un
commissario per l’emergenza, il ministro si è detto possibilista - mentre la
sottosegretaria al Mite, Ilaria Fontana, ha convocato una riunione di coordinamento di
tutti gli osservatori idrici delle varie Autorità di distretto.
https://g4a0c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?lgc=_p1uq5&x=pv&.ge=xt2ada=pyvp57d49f=9.cg0ae:a&x=pv&c7&x=pp&twf&88ci2.hxc6j=qn1tyNCLM
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Metodi di resilienza
Uno degli strumenti di lotta alla siccità che è stato proposto proprio da Anbi è la
creazione di piccoli invasi multifunzionali, mentre si ragiona su varie possibilità, come il
riuso delle acque reflue. Ma, come avverte Paolo Roggero del Nucleo di Ricerca e
Desertificazione dell'Università di Sassari, questo tipo di manovre non sono banali - e
dovranno essere diverse a seconda del territorio: oltre ai piccoli laghetti, saranno utili i
grandi laghi come in Sardegna, che fungono da serbatoi, o anche il metodo di ricarica
artificiale delle falde acquifere, che accumula l'acqua nelle falde acquifere nel
sottosuolo. Tuttavia, secondo lo stesso Roggero, “siamo già in ritardo di trent’anni”.
Per approfondire:
In Italia le riserve d’acqua scarseggiano, i principali fiumi e laghi sono a secco, il
settore agricolo è in ginocchio e la rete idrica è un colabrodo (ValigiaBlu).
Siccità, impatti chiari sulla produzione agricola globale (Cmcc).
Cambiamenti climatici, mercato del lavoro e il futuro della disuguaglianza di
genere (Cmcc).
Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'economia sudafricana (CF News).

ONDATE DI CALORE E INCENDI ESTIVI
Incendi in Europa
Negli ultimi giorni si sono sviluppati moltissimi grandi incendi in Europa, che hanno
comportato chiusura di strade e sfollamento di persone. In Portogallo, dove le
temperature hanno superato i 40 gradi centigradi, un incendio ha devastato migliaia di
ettari di territorio, portando a prolungare lo stato di emergenza fino a domenica 17. A
coadiuvare la Protezione Civile portoghese anche due canadair partiti dall’Italia,
nell’ambito del progetto RescEU-IT. Brucia anche la Spagna, la Croazia e la Turchia,
mentre in Francia due impressionanti incendi nella Gironda hanno bruciato più di mille
ettari di pineta. In Grecia un elicottero impegnato durante le operazioni di spegnimento
di un incendio è rimasto coinvolto in un incidente, causando la morte di due persone.
Curcio ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto: “L’incidente avvenuto in Grecia ci
ricorda quanto sia complesso e mai esente da rischi il lavoro che svolgono le donne e
gli uomini impegnati in prima linea” - ha dichiarato il Capo Dipartimento.
Siccità mortale in Corno d'Africa
https://g4a0c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?lgc=_p1uq5&x=pv&.ge=xt2ada=pyvp57d49f=9.cg0ae:a&x=pv&c7&x=pp&twf&88ci2.hxc6j=qn1tyNCLM
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Una crisi umanitaria è invece scoppiata tra Somalia, Etiopia e Kenya, dove la siccità ha
colpito duramente i mezzi di sussistenza agricoli e pastorali. A settembre milioni di
persone potranno trovarsi in una fase di insicurezza alimentare acuta, morendo di fame
e di sete. La situazione, come scrive il Cesvi, era già molto critica a causa di conflitti
armati, pandemia, crisi climatica, e conseguenze alimentari della guerra in Ucraina.
Per approfondire:
Il 23% delle foreste non regge più al caldo (Il Fatto Quotidiano).

TRANSIZIONE ENERGETICA
Oltre quaranta organizzazioni hanno scritto al ministro della Transizione Energetica
Cingolani per lamentare che a sette mesi dal decreto sullo sviluppo di strumenti di
cittadinanza attiva non c’è traccia dei provvedimenti attuativi e dei bandi del Pnrr - una
manovra che potrebbe aiutare moltissimo per la povertà energetica e la crisi climatica.
Nel frattempo, nel corso della Conferenza Nazionale sul Clima promossa
a Roma, Italy for Climate ha presentato tre proposte per accelerare la transizione:
taglio in tre anni di oltre 15 miliardi metri cubi di gas e 40 milioni di tonnellate di gas
serra, puntando su rinnovabili, efficienza energetica negli edifici e azioni quotidiane.
Per approfondire:
Le energie rinnovabili rimangono economicamente competitive durante la crisi dei
combustibili fossili (United Nations Climate Change).
Onu e Ocse: lo sviluppo sostenibile è fortemente legato al futuro delle città (Futura
Network).

VIGILI DEL FUOCO E FERROVIE AL LAVORO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Gruppo FS Italiane hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per il monitoraggio delle infrastrutture. L’obiettivo è migliorare la
prevenzione e la gestione delle emergenze lungo la rete infrastrutturale di FS.
L’accordo prevede anche l’istituzione di una cabina di regia congiunta, per verificare gli
obiettivi raggiunti e pianificare quelli futuri.

TERREMOTO NEL CRATERE 2016
Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 è stata registrata durante la mattina del 14
luglio nei pressi di Accumoli, la stessa zona colpita dai due devastanti terremoti del
https://g4a0c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?lgc=_p1uq5&x=pv&.ge=xt2ada=pyvp57d49f=9.cg0ae:a&x=pv&c7&x=pp&twf&88ci2.hxc6j=qn1tyNCLM
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2016. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

CONSIGLI DI LETTURA
Tra greenwashing e poca attenzione: la crisi climatica sulla stampa italiana (Il Bo
Live).
Il sostegno degli psicologi durante la tragedia della Marmolada (Il Giornale della
Protezione Civile).
Ghiaccio bollente (Ingv Ambiente).
Marmolada. Varotto: "Un salto di scala nei processi drammatici di fusione dei
ghiacciai" (Il Bo Live).
Amazzonia, deforestazione da record (WWF).
Livello marino a Venezia, subsidenza e cambiamenti climatici: quale futuro? (Ingv
Ambiente).
L’onda d’urto causata dall’eruzione sottomarina a Tonga potrebbe aiutare gli
scienziati a predire gli tsunami futuri (PreventionWeb).
Depressione, quando è colpa anche di Covid-19 (Il Bo Live).
Long Covid-19: sintomi anche su bambini e adolescenti (Univr Magazine).
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