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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 risposta ai disastri naturali a livello globale, poi ci
occupiamo di alluvioni e terremoti, torniamo sulla missione DART della Nasa e
parliamo degli impatti degli eventi meteo estremi sulle nostre vite. In fondo, i nostri
consigli di lettura.

 

RISPONDERE AI DISASTRI
A che punto siamo?
Un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi
(UNDRR) e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), pubblicato ieri in
occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali afferma
che metà dei Paesi del mondo non è protetta da sistemi di allerta precoce multi-rischio.
 
Priorità all’allerta
Mami Mizutori, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di
catastrofi, nel suo messaggio in occasione della Giornata ha invitato “tutti i Paesi ad
attuare l'obiettivo G del quadro di Sendai per aumentare l'accesso ai sistemi di allerta
precoce multi-rischio e alle informazioni sui rischi”. Il segretario generale delle Nazioni
Unite António Guterres ha detto che alla prossima conferenza sul clima, la COP27 in
programma in Egitto dal 6 al 18 novembre, lancerà un piano d'azione per fornire
sistemi di allerta precoce per tutti entro cinque anni.

I Caraibi sono in prima linea nei sistemi di allerta precoce (UNDRR). 

 
Terra osservata speciale

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dNWLbJ%26E%3dMW%265%3dTRbO%26H%3dNbHWS%26M3r4v%3dyMEH_9tnr_J4_Csjs_M8_9tnr_I9dDXB0J5477u87DrsCGA8KA6GzezO4Dv.BE%266%3d4NDNtU.97A%26BD%3dSIULb
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dIbHcE%26J%3dIX%26z%3dYNcJ%26M%3dJcCbO%26N%3dtRAI5_Phvb_ar_Kc1g_Ur_Phvb_ZwP9U.zEsG6Kz938pC3EmN9H6CGB1Lv6uTzEq.GA_Kc1g_UrLvP5JvM6C9%2674m9r%3dyS0OoZ.586%26G0%3dTDZHc
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dDW9a0%26E%3d0V%26u%3dTEaE%26H%3dAa8WF%26L%3doM2Gz_KYtW_Vi_IXvX_Sm_KYtW_Un8A4H4.lFi0sLx.4vF_zrZs_07mKwE18v5_ytaq_99nFyF1_IXvX_Smv33z6z0wMqFu.41G5_KYtW_Vn0koqJ1_KYtW_VlSB_KYtW_UD0kiwIt_KYtW_VlRCc_zrZs_0WnNq5_ytaq_0703G8n3kb-makX-B5GW-G2h4i4Db-l7F9k4F4iXCX%26l%3dD2L449.GmK%26pL%3d9S9TH
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3d8Y3d4%26G%3d4Y%26o%3dV9d9%26J%3d5d2Y0%26O%3diOvJt_MSwQ_Xc_LRxR_Vg_MSwQ_WhQxR.wHeMt.IsB_tuTu_40o0yM_svUt_3AwH-x6tHt-CcFg-RqLm9-pIu-K5b6ct9q6t9e-9kMbNv9sN%26f%3dGvNx73.IgN%26jN%3d3V3VB
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dTUMgP%26C%3dNb%26A%3dRSgU%26F%3dOgNUT%26R%3d5KFMF_Imzm_Tw_Ontl_Y3_Imzm_S2TJN.GK1ID.LE8_Dxpq_NCA6IP_Erow_O74Bx5-GK1IDP-06EPx81-FAK1O8x2wA2FFBEwI-12K-A6JwPG6D-O6J7-O25G0G0AK%261%3dDGPI4N.K2K%265P%3dNSNXW
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dIX8bE%26F%3d9W%26z%3dUDbJ%26I%3d0bCXE%26M%3dtN1H5_LXub_Wh_JcwW_Tr_LXub_VmO9Q.2FpLy.G4A_yset_98z94K_4uZr_D02FuNl6-z51A1Hz-Kq7y765yQ-3m5hs9u745s-EqMz3s9-pF69yFmNpGz5s-6mS-kA55zLqL-yA5E-y7pOjLuIu%266%3dyOzNoV.u76%26Cz%3dSDV8b
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dCTMg9%26B%3dNb%26t%3dQSgD%26E%3dOg7TT%26R%3dnJFMy_HmzV_Sw_OWsl_Yl_HmzV_R2T3M.GKjHD.Lx7_DxYp_NCt5IP_xqow_86y8x9x9k10-CuH1CxE0Q-k1DI58g1w-MwOt90D-yOEQkCE%26A%3dsKESiR.0Bz%269E%3dX8RMg
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In occasione della Giornata, a Roma ha preso il via il progetto GeoSciences IR,
coordinato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che
realizzerà un'infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici e che
metterà a disposizione dei servizi geologici regionali e non solo i dati, i servizi e gli
strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo del
territorio nei diversi ambiti delle scienze della Terra. Il Consiglio Nazionale dei Geologi,
ricordando la ricorrenza, scrive: “Stimolare l’uso consapevole del suolo, la cura del
territorio e la difesa dai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono i propositi da
seguire, non solo per i geologi”.
 
#SettimanadiPC
Ieri, insieme alle associazioni dei radioamatori, il Dipartimento della Protezione Civile
ha intitolato a Giuseppe Zamberletti la Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni
Alternative di Emergenza. Sempre nella giornata del 13 ottobre il Dipartimento ha
firmato un Protocollo d’intesa con AISM APS ETS – Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, che si pone come obiettivi principali l’informazione, la sensibilizzazione della
popolazione e la formazione in materia di protezione civile alle persone colpite da
Sclerosi Multipla o da disabilità, così da garantire la capillare diffusione della cultura di
protezione civile come tutela e autotutela in caso di emergenza.

#SettimanadiPC: l'importanza delle partnership territoriali per la prevenzione
(GPC). 

 

SOTT'ACQUA 
Da Trapani
Un nubifragio, ieri mattina, ha colpito e allagato alcune zone della provincia di Trapani.
Oltre 40 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i
tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e la Polizia

Italia, il paziente fragile (Vanity Fair).

 

Conta dei danni
A un mese dall'alluvione che ha colpito le Marche, molti campi sono ancora sommersi
da acqua e fango. Si stimano oltre 500 aziende agricole colpite per un impatto
economico da centinaia di milioni di euro. "C’è la necessità di una semplificazione
normativa che consenta intervenire altrimenti si rischia la paralisi e l’abbandono dei
territori", spiegano da Coldiretti Marche.

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dLWLhH%26E%3dMc%263%3dTRhM%26H%3dNhFWS%26S%3dwMEN8_Kl1e_Vv_Pfvk_Zu_Kl1e_U1UBP.4Q5KvKqBzL98.2MA.BE_Pfvk_Zu94JtLMhGU_Cyhs_MDpKz9-8MvK59p4v4_Cyhs_MDrH8S3Bx99B-DRpFA9_7tnx_G94Q5Kv-A4FFLx6vR4-LE92Iv-EtHDAx89AtL-4P.571%26B%3d2NDTrU.9C9%26BD%3dYGULh
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dEZAgA%26H%3dBb%26v%3dWGgF%26K%3dCg9ZH%26R%3dpP4M1_NazX_Yk_OYyZ_Yn_NazX_XpT5S.mKoAyIwCs.F2_NazX_XpYHXB_OYyZ_YnWJ_OYyZ_YnWC_OYyZ_YnWC-L2Py9zA-qFwNx827-sK2A2KiVsLv7vB-xA2-Ii-NsA3VsLvA-nBq-0sPiO4Oq-7w9qAxQiHs_OYyZ_Yn%260%3dwR1RmY.vA4%26F1%3dWBY98i7kf
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dQV7hM%26D%3d8c%268%3dSChR%26G%3d9hKVD%26S%3d2LzNC_JW1j_Ug_PkuV_Zz_JW1j_TlRGAzRyJ.iM7_JW1j_TlljemMF_JW1j_TlQD3zSC_JW1j_TlYOZFdKXEZNV9u3gAhNWEdOX%26j%3dKEK2AL.FkR%263K%3d7ZLSF
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dTUMbP%26C%3dNW%26A%3dRSbU%26F%3dObNUT%26M%3d5KFHF_Imum_Tw_Jntl_T3_Imum_S2OJN.BJBK1R6F07z0HA96.3GI.0F_Jntl_T30F_Jntl_T34AEHE55xKA-KG3x2w29Hx_Imum_S2HEFF7M0AF2-45N6C1-86I93GF-BJBKA5BC8G-100L2Jw-5BE-wAFD-V%266%3d0LENzS.07G%260E%3dSOSMb
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3d8Z6Z4%26H%3d7U%26o%3dWBZ9%26K%3d8Z2ZC%26K%3diPyFt_NVsQ_Yf_HRyU_Rg_NVsQ_XkMxS.nBhEtHo7q5eAqBbLwEuA59pJj3jRnBf.Ey_HRyU_RgLw9nKu9bJt_HRyU_RgOjJuEr1o7i9q9-q9nLtHu7sPb-0jBmA-u1sPs5sOm9q-PjHsEyEsEfBj-LjH-m7-uHfRjD1EtDf_NVsQ_Xk_HRyU_SgBg3mE1b7fi_HRyU_Seo2aSYgBp-4VENhIxRksn-J_CpuVn40D0UfMowWfy56jpxybaavsTlMghGics9%264%3dnQxLdX.s5u%26Ex%3dQ3X6Z
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dRUCeN%26C%3dDZ%269%3dRIeS%26F%3dEeLUJ%26P%3d3K6KD_Icxk_Tm_Mltb_W1_Icxk_SrOC22690.s9D.06_Mltb_W171O0_Icxk_Sr8CFz6x2_4vnq_DAMaDW_Creu_M7Ce_Creu_M7CX_Creu_M7m-OC22690-26FIm-KzI-x6-A01B20m-67CmBvKq-8vJq-0-x2yK4-27O0J6Mv5m-77Fo8vKm-KzI-I-6v2m830xJ866M4-WJ7xUDbw-VDaS-Uo7L-ZLcz-TE9TaKcR2pX1_Icxk_Sr%269%3d8L5QxS.z0E%2605%3dVMSCe
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dQULeM%26C%3dMZ%268%3dRReR%26F%3dNeKUS%26P%3d2KEKC_Ilxj_Tv_Mktk_Wz_Ilxj_S1OG0EOyI.xJ7_Ilxj_S1Q384G35zGzL089_Ilxj_S1ND2EPC_Ilxj_S1VOY6u2vUaLYSaLRNVSaSaTY%26y%3dHEJG8L.EzO%263J%3dLWLRU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dUT2bQ%26B%3d3W%26B%3dQ8bV%26E%3d4bOT9%26M%3d6JuHG_HRun_Sb_JosQ_T4_HRun_RgLK9uL3H.dGA_HRun_RgelsBuq9dA09b_JosQ_T4Iu3HKt_JosQ_T4Q6ZXU3y1b4aTU3YUY7YOU6U%262%3dCvKJ33.F3J%26jK%3dOR3SX
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3d7aEd3%26I%3dFY%26n%3dXKd8%26L%3dGd1aL%26O%3dhQ8Js_OewP_Zo_LQzd_Vf_OewP_YtQwT.05nF8Sf8wL.iQ_6uSw_F0aO8CcIs_LQzd_VfOwMcEwI-cIwGaQw7o-5a8oF85lFo-MiQ95zF3He-816iB2NaIs-7aJpCaJsHtF-tOtR6I-fB68iKoHdL-qItRuHo%26A%3d1OsSqV.nB8%26Cs%3dXFV1g
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dIW3gE%26E%3d4b%26z%3dT9gJ%26H%3d5gCW0%26R%3dtMvM5_KSzb_Vc_OcvR_Yr_KSzb_UhT9P.cKoHp86Hf8A.Bv_OcvR_Yr4vQ74nF64_txes_4Co4oMu-4iOu6qIu-8m4c4nI7OkLz8-o846jB.tMoI%26p%3dFwP864.KqM%26kP%3dCU4XL
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Dall'altra parte del globo
Alle comunità di tre stati australiani è stato ordinato di evacuare a causa di piogge
torrenziali che stanno provocando gravi inondazioni. Alcune zone del Paese hanno
ricevuto fino a quattro volte la pioggia media di ottobre in sole 24 ore. 
 

LA TERRA TREMA 
Scossa calabra
Un terremoto di ML 4.4 è stato registrato alle ore 00:44 del 13 ottobre nei pressi della
costa ionica catanzarese, 11 Km a Sud di Catanzaro ad una profondità di 36 chilometri.
“Vista la profondità dell’evento ed il meccanismo focale di tipo compressivo, il terremoto
odierno è compatibile con il contesto della zona di subduzione dell’arco calabro”, si
legge sul blog di Ingvterremoti sul quale è possibile leggere anche un approfondimento
geologico su questo tema. "La scossa in Calabria ricorda la fragilità del nostro Paese",
ha commentato il Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, aggiungendo: "L'attenzione ai
piani di protezione civile e la pianificazione delle azioni di tutela sui territori possono
fare la differenza tra la vita e la morte, oltre che incidere sull'entità dei danni".
 
Terremoto Centro Italia
La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario
Giovanni Legnini ha prorogato al 20 dicembre il termine per la presentazione delle
domande di contributo di ricostruzione degli immobili resi inagibili dal sisma di proprietà
dei residenti titolari di Cas e Sae.
 

NOTIZIA SPAZIALE
Le analisi dei dati ottenuti nelle scorse due settimane dal team della missione della
Nasa Dart (Double Asteroid Redirection Test) mostrano che l'impatto della sonda con il
suo obiettivo, l'asteroide Dimorphos, ha alterato con successo l'orbita dell'asteroide. Si
tratta della prima volta che l'umanità cambia volutamente il movimento di un oggetto
celeste ed è la prima dimostrazione su vasta scala della tecnologia di deflessione degli
asteroidi.
 

CRONACHE DALLA CRISI
Guardiamo agli impatti
Su ilgiornaledellaprotezionecivile.it trovi la nuova sezione “Cronache dal tempo che fa”,
nata per approfondire le conseguenze degli eventi meteo estremi sulle attività umane. Il
primo speciale, Terra magra, l’abbiamo dedicato all’agricoltura: grazie alle voci di

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dAT1b7%26B%3d2W%26r%3dQ7bB%26E%3d3b5T8%26M%3dlJtHw_HQuT_Sa_JUsP_Tj_HQuT_RfO1M.b4g.3oE_vqSr_66n71I_rsWp_281ErDh-1uKxHaDm1-6U6S8b0U%26d%3d3e1aEyIv56.DeL%26mI%3d1T6Q0
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dTZ9eP%26H%3d0Z%26A%3dWEeU%26K%3dAeNZF%26P%3d5P2KF_NYxm_Yi_MnyX_W3_NYxm_XnDAC4O2Nz00K2D.zKu_MnyX_W3XHWO_NYxm_XnVW_NYxm_XnVP_NYxm_Xn06x7iIAvOB-OqN0EkJ-1At-VP-K2OB8z0-Of0W-0H-B-Y-6J-xMBRqIzEi-96-9iOxJ86EK_zvpv_0A%261%3dI3NI90.I2P%26qN%3dNX0VW
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dIWIbE%26E%3dJW%26z%3dTObJ%26H%3dKbCWP%26M%3dtMBH5_Kiub_Vs_Jcvh_Tr_Kiub_UxAz0DLqK07yHBA.oH5_Jcvh_TrURSK_Kiub_UxSL_Kiub_UxbK_Kiub_UxAx-MwJ485G6H-v7x-Z-7L6HtJq-URSK-FE-V-L-B6-H4HDAz613-pB-u3646RmK7-32I0GrH66uFwF6H-y71E79u67_Jcvh_Tr%267%3d5M3m4s5OuT.z8B%26A5%3dTJTCc
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dQV2dM%26D%3d3Y%268%3dS8dR%26G%3d4dKV9%26O%3d2LuJC_JRwj_Ub_LkuQ_Vz_JRwj_TgQGO.qL9LfT3Go9wAwC67.hIF.Au_LkuQ_VzAu_LkuQ_Vz5pGEFj7uLp-MD3nJu_JRwj_Tg0u4sCJAp-7EJdC9-Db-MwGtMu-5bFu4sCu-Jj79Je5-63-gLu9jF3Lb-8yD-oICLsI-03fMy-b%26e%3dGEKw7L.FfN%263K5u3b%3d2VLSA
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dTVOcP%26D%3dPX%26A%3dSUcU%26G%3dQcNVV%26N%3d5LHIF_Jovm_Uy_Knun_U3_Jovm_T4L6KA4ObOY.4GJ.BG_Jovm_T4UWTP_Knun_U3SX_Knun_U3SQ_Knun_U3HFHEG54GG-yE-Ob-2Bz7A5E7-7E-G7FF6F3-I2J-7-IEG58GL7-72A-1BGLy76F7-52F396574EA-2B-z3G-8-F33_Knun_U3%266%3dANFN4x3y1U.A7H%26BF%3dSPUNb
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dTTOaP%26B%3dPV%26A%3dQUaU%26E%3dQaNTV%26L%3d5JHGF_Hotm_Sy_Insn_S3_Hotm_R4NJM.B2F1.5FI_Hotm_R4GE5GJ-E506xI3_Insn_S3DyJx-3CE39FDF-4yI2x1yG-C7JF9CE-6CD2zJ-19xD561-1GK2HC01-I-AFG9CE-6D-GGx33_Insn_S3%264%3dALFL1S.A5H%260F%3dQPSNZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dBa7f8%26I%3d8a%26s%3dXCfC%26L%3d9f6aD%26Q%3dmQzLx_OWyU_Zg_NVzV_Xk_OWyU_YlS2T.oHlFuNs8rAiBrHfMxKyB6EtKk9nSoHj.Fz_NVzV_Xk%26A%3dsQxSiX.sB7f8gz%26Ex%3dX8X6g
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dNTCaJ%26B%3dDV%265%3dQIaO%26E%3dEaHTJ%26L%3dyJ6G0_Hctg_Sm_Ihsb_Sw_Hctg_RrNDM.uCx91I51x6u5xCrF4FA5B06Dq4zLuCv.96_Ihsb_Sw34F51o9v4mCA2r1m5yG63t6w1_4rjp_D7A54Ir-Cm891%26p%3dDBI84I.DqK%26zI%3dCSIQL
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quattro produttori raccontiamo come sta cambiando il mestiere di chi lavora la terra e
quali emergenze deve fronteggiare a causa degli eventi meteo estremi.
 
Questione energetica
Secondo il nuovo rapporto multi-agenzie Onu “2022 State of Climate Services:
Energy”, pubblicato dalla World meteorological organization (WMO), "per limitare
l’aumento della temperatura globale, la fornitura di elettricità da fonti di energia pulita
deve raddoppiare entro i prossimi 8 anni  Altrimenti, c’è il rischio che cambiamento
climatico, condizioni meteorologiche più estreme e stress idrico minino la nostra
sicurezza energetica e mettano persino a repentaglio le forniture di energia
rinnovabile".

Le materie prime per la transizione energetica tra criticità e strategie
(Scienzainrete). 

 
Azione antropica
I cambiamenti nelle temperature superficiali dell’Oceano Atlantico osservati negli ultimi
decenni sono condizionati da influssi esterni, come le emissioni di gas serra e le polveri
contenenti solfati. È quanto risulta da una ricerca coordinata dall’Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Cnr e pubblicata su Theoretical and Applied
Climatology.

Le ondate di calore marine aumentano. Cosa sono questi “blob” di acqua calda?
(National Geographic). 

 
Perdita di biodiversità
Il WWF ieri ha reso noto il Living Planet Report (LPR) 2022, il rapporto biennale sulla
salute del pianeta che monitora quasi 32.000 popolazioni di 5.230 specie di vertebrati.
Secondo i dati analizzati dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica sono calate in
media del 69%.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Nel mondo ci sono 425 “bombe di carbonio” pronte a “sconvolgere il clima”
(Asvis).
5 modi in cui i paesi possono adattarsi alla crisi climatica (Unep).
Sta piovendo più forte negli Stati Uniti (Northwestern University).
Yemen: il conflitto lascia milioni di bambini senza un'istruzione adeguata (ICRC).
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