
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it, e
benvenute/i ai nuovi iscritti! Sul nostro sito puoi trovare i numeri inviati finora e
scaricarli. Saremmo felici di ricevere il tuo feedback e i tuoi suggerimenti.
 
Oggi ti raccontiamo cos'è stato deciso al Forum europeo per la riduzione del rischio di
catastrofi (che si chiude in giornata) e poi parliamo di esercitazioni, buone pratiche,
prevenzione, vulcani ed emergenza climatica.

 

RIDUZIONE DEL RISCHIO
I ministri di 27 Paesi dell'Europa e dell'Asia centrale, riuniti a Matosinhos, in Portogallo,
per il Forum europeo per la riduzione del rischio di catastrofi, hanno approvato una
nuova tabella di marcia per prevenire futuri disastri, comprese nuove pandemie, di
fronte alle crescenti minacce derivanti dalla crisi climatica e dallo scoppio di epidemie.
 
La roadmap 2021-2030 ha come obiettivi:

rafforzare le strategie nazionali e locali contro una serie di rischi, compresa la
preparazione alle pandemie alla luce delle lezioni apprese con Covid-19;
dare priorità agli investimenti in infrastrutture critiche per proteggere la
popolazione dal rischio climatico in rapido aumento;
predisporre sistemi di allarme rapido per salvare più vite;
accrescere la cooperazione per affrontare il rischio transfrontaliero.

 
Focus PMI
L'UNDRR (Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi) ha
pubblicato un nuovo rapporto che ha l'obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese
(PMI) nell'essere pronte a rispondere in caso di catastrofi. Il rapporto fa appello a
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politici, finanziatori e alla più ampia comunità imprenditoriale, affinché intraprendano
azioni che non solo sostengano le PMI, ma promuovano la resilienza in generale.

 

PREPARARSI ALL'EMERGENZA
Esercitazione VR
A metà ottobre si è svolta Modex – Tonale 2021, esercitazione di protezione civile
realizzata in modalità virtuale. In questa intervista, Paolo Vaccari, funzionario del
servizio relazioni e attività internazionali del Dipartimento di Protezione Civile, spiega
com'è stata realizzata e quali risultati sono stati ottenuti. 

Importanti sinergie
Il Comando Truppe Alpine dell’Esercito e la Protezione Civile dell’Associazione
Nazionale Alpini si sono esercitate insieme nella simulazione di attività di soccorso e di
ripristino della normalità a seguito di un alluvione in alcuni Comuni di Lombardia e
Veneto. Aeronautica Militare e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno
svolto un'esercitazione congiunta nel Parco Nazionale del Pollino. 
 
Ricostruire bene
Mercoledì è arrivato il via libera ai primi quattro progetti del Piano Nazionale di ripresa
e resilienza per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016, per un importo
complessivo di 478 milioni di euro. Riguarderanno la rigenerazione urbana dei borghi e
dei Comuni colpiti, la sistemazione di importanti infrastrutture stradali, il recupero degli
alloggi temporanei realizzati a L’Aquila dopo il 2009 e la riqualificazione di alcune
stazioni ferroviarie.
 
Dal territorio
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato un progetto di formazione nel trasporto
sanitario per 36mila volontari di Anpas Emilia-Romagna, Croce Rossa Italiana e
Misericordie. L'Unione italiana ciechi e ipovedenti della Toscana (Uici) ha donato alla
Protezione civile regionale dei bastoni modificati che aiuteranno i non vedenti, anche in
caso di calamità. Arpacal ha acquisito un radar meteorologico mobile per il
monitoraggio in tempo reale dei fenomeni meteorologici in aree difficili da raggiungere.
È nata #allertameteoPIE, l'app di Arpa Piemonte che aggiorna in tempo reale sul
rischio meteo-idrologico in corso nei Comuni del territorio.
 

 

NOTIZIE DAL CRATERE

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dLTBaH%26B%3dCV%263%3dQFSM%26E%3dDaFTI%26L%3dwJ5G8_Hbte_Sl_Ifsa_Su_Hbte_RqNBM.pDtHr63Pl5051L3JzQtHz.09_Hbte_RqSORB_Ifsa_SuQB_Ifsa_Su2p1lRD_Ifsa_SuHp21Jl-MxH5LpBp-G7E56E9zEt-3tMxBp_Ifsa_Su%264%3dxL8LnS.355%2608%3dQKVIY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dKVMhG%26D%3dNc%262%3dSQZL%26G%3dOhEVT%26S%3dvLFN_6sox_G3_Dygr_ND_6sox_F8IUA.7EC655R3.65DsKw.G8_Jm1d_T2A3EGLw5wXwG0C_6sox_F8l9uA0C_6sox_F8YM258S73-89-5MwP83-1BwR5M27-zCzD_Dygr_NcST_Dygr_NcLb_Dygr_NcMa1QsJyG83LG3F1-4oJzG67J-ZESMZH.3ENB9o3w%266%3d9S7NyZ.27F%26G7%3dSVcHa
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dUZFbQ%26H%3dGW%26B%3dWJTV%26K%3dHbOZM%26M%3d6P9HG_Nfun_Yp_Joye_T4_Nfun_XuOKS.83G9.xL_Fwhr_PBpJHErG0E-tK3NrAH7EACJx-KyOr_Joye_T4yPtYre-igu-OT-3OtJ1E93NE4F3-94F5E0FH7-p7FK33IPx5y-IxD7PpJ3-A-rGFL4-FyVxGB717-GKr5CN8G-yH5ABK-t-KDA17CH49793y7p4.0HI1%266%3dAQ8N1X.37H%26E8%3dSXaIa
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dNbJfJ%26J%3dKa%265%3dYNXO%26M%3dLfHbQ%26Q%3dyRCL0_Pjyg_at_Nh1i_Xw_Pjyg_ZyOzQ67IhJb.xME.EA_Pjyg_ZyXQZJ_Nh1i_XwYJ_Nh1i_XwZM_Nh1i_Xw9A7r9tAv-Q2O49-EEr-J28vPt-7z-NAE4G-9N6ExPAG-wA3-N7N9-NxN-KeQ-IzJ2K5G-wE-vSAK_9ylv_ID%26w%3dIBQE9I.LxP%26zQ%3dJfLbR
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dJbLdF%26J%3dMY%261%3dYPVK%26M%3dNdDbS%26O%3duREJ6_Plwc_av_Ld1k_Vs_Plwc_Z1Q0U.C9tG0Hr.C8CyGv-L2KvA19.4N_5ynt_ED9I7GKCr_Plwc_Z157RF5yGE5_5ynt_EDxI9Gy-P2J0H79CC-6C8J5C-AC8-D0Lz9EC-r-A0G3CE91R4-5y-T45-8L-AL2EzN7M-yC-nLA56-C8CyGv-L2KvA19-xLv-C-8C6CCCpMC8vC_Cufx_MW_5ynt_F9_Cufx_R9_5ynt_F9E9AR_Cufx_N8fM9I_5ynt_EcMdFd8Cy9_Cufx_MYEh5n9v4_Ld1k_VHZUP2J0H79CC_5ynt_EcMdqG_Cufx_M7r_Plwc_ZPVMD4HnLKCnR0_Ld1k_VHZU72L_Cufx_MYEhNdMK4Fn_Plwc_ZPVMCFL2.%26B%3d8O6TxV.1CE%26C6%3dYUYGg
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dAV4g7%26D%3d5b%26r%3dS8YB%26G%3d6g5VA%26R%3dlLwMw_JTzT_Ud_OUuS_Yj_JTzT_TiT1O.wLw5dKe-FrQmRlB.mL_uxWr_5C17e_OUuS_YjLrPg3q8-rGwF4Ah_OUuS_Yj-_JTzT_TiRr-4dPxGqB-iDhQxJrKm5r-MiJ_uxWr_5bGT_uxWr_5bEb_uxWr_5bGT_uxWr_5bEbqLr-NhAiFwF.-pG-xPiJ_8e3duxWr_5bGU_uxWr_5bEb-o8-tJrQiRlLr7-fFzAoB-r7oIi-7pBv9hK47%26g%3dJyKy06.FhQ%26mK%3d4g9VB
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dLT5dH%26B%3d6Y%263%3dQ9VM%26E%3d7dFTB%26O%3dwJxJ8_HUwe_Se_LfsT_Vu_HUwe_RjQBM.wH51q6x5rNt.9x_LfsT_VuRDVF_HUwe_RjUF_HUwe_RjVI_HUwe_Rj57Fe7pB-gI3IiA31xI-pB-g93JvI-2KpNxHmMr8m-O3-He8pH-qIq9p9-55v-C36sL214C4Dm-GtJiI7EpIv9gBt-IiG5Hi-JxK-hC5p1e-s5xNp7pC4_HUwe_Rj%268%3d2KwPrR.r99%269w%3dUOU8c
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dNTAeJ%26B%3dBZ%265%3dQEWO%26E%3dCeHTH%26P%3dyJ4K_9qcu_J1_2vjp_BA_9qcu_I67RD.12Kr.Fs04ExOv.94_MhsZ_WwDoR0_Haxg_Rp63BoMA1w0A5yKz5-v676r1kF-mCv-Js-6x7sJ9Dk-D5-JoH7E-20rBo-NBB-2D03rD6-CoOvE-s99EvJx9mJ-zD-zDvCyIA5%26n%3dHBI68I.DoO%26zI%3dAeLTI


Che aria tira?
Vista l'allerta per l’aumento delle emissioni gassose tossiche dalle fumarole sull'isola di
Vulcano, Arpa Sicilia, in collaborazione con SNPA, con ISPRA e in particolare con Arpa
Umbria, avvierà un’azione di monitoraggio della qualità dell’aria sull’isola, con
l’installazione entro fine novembre di un laboratorio mobile. Nell'ultima puntata di
GEOSCIENZE News , il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), il vulcanologo Gianfilippo De Astis ci parla del passaggio del livello di allerta
per Vulcano da Verde a Giallo e dell'incremento delle attività di sorveglianza e
monitoraggio dell'Istituto. 
 
La testimonianza
A proposito di vulcani, qui un fotografo di National Geographic racconta l'eruzione del
vulcano di La Palma, Cumbre Vieja. 
 

EMERGENZA CLIMATICA
Diamo i numeri 
Sono 1.118 i fenomeni meteorologici estremi che, dal 2010 al 1° novembre 2021,
hanno provocato danni sul territorio italiano. Lo rivela l'ultimo rapporto CittàClima di
Legambiente. Qui si può navigare la mappa del rischio climatico nelle città italiane:
Roma, Bari e Milano le più colpite.  
 
Si può fare di più
In un intervento pubblicato su il manifesto, Dante Caserta, vicepresidente del WWF,
scrive che la manovra di bilancio presentata è lacunosa su cinque settori chiave per
l'ambiente: energia, clima, sviluppo sostenibile, territorio e biodiversità. 
 
La ricerca
L’Oceano artico ha iniziato a riscaldarsi rapidamente all’inizio del XX secolo, decenni
prima di quanto finora documentato dalle moderne misurazioni sperimentali. Lo rivela
una ricerca condotta da un gruppo di ricerca internazionale che ha visto come
protagonista il Cnr.
 
La crisi per immagini
Sabato 27 verrà presentato “ClimArt - immagini del cambiamento”, un volume curato
da 25 studenti di un Liceo artistico di Roma, accompagnati da due scienziati dell’INGV,
che racconta l'emergenza climatica attraverso l'arte. Presto diventerà anche una
mostra. Qui, invece, potete vedere le immagini vincitrici dell'Italian Sustainability Photo
Award. 
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