
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it! Sul
nostro sito trovi tutti i numeri inviati finora. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi
suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, suggerisci ad amiche e amici di
iscriversi.
 
Iniziamo questo numero con gli auguri di Buone Feste! Anche La ProCivetta andrà "in
vacanza". Questo, infatti, sarà l'ultimo numero del 2021. Non preoccuparti, torneremo a
informarti con le principali notizie dal mondo della protezione civile a partire da martedì
11 gennaio. 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dDXIc0%26F%3dJX%26u%3dUMWD%26I%3dKc8XP%26N4h5s%3doNBI_yuks_05_0tZt_J9_yuks_90aENC7Ku548k94Eht0H19HBvHwfpP1El.CB%267%3dtOAOjV.681%26CA%3dTGaRT
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dFZHcB%26H%3dIX%26w%3dWLWF%26K%3dJc0ZO%26N%3dqPAI2_NhvY_Yr_KZyg_Uo_NhvY_XwP6S.zEpE6Kw738mA3EjL9H3AGBxJv6rRzEn.EA_KZyg_UoJvP2HvM3A9%2674j7r%3dvQ0OlX.583%26E0%3dTIcQT
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dEaDfA%26I%3dEa%26v%3dXHZE%26L%3dFf9aK%26Q%3dpQ7L1_OdyX_Zn_NYzc_Xn_OdyX_YsCB8M9.mJnEtP3.9wJ_5waw_EBnO2J2B10_zxfv_0CsKzJ6_NYzc_Xnz88105ExQvKv.86L6_OdyX_ZsElsvO2_OdyX_ZqXC_OdyX_YIElm2Nu_OdyX_ZqWDg_5waw_EboRv0_zxfv_AAE8HBs8lf-rflb-G0Ha-L7i8n9Ef-qBGCp9G8ncDb%26q%3dI3P990.KrP%26qP%3dDfEgD


 

Per chiudere questo 2021 abbiamo deciso di parlarti dei passi avanti fatti nella
creazione di una squadra d'intervento europea per la tutela dei beni culturali in caso di
emergenza. Poi ci occuperemo di sistemi di allerta immediata, emergenze dal mondo,
storia di terremoti e vulcani e crisi climatica.

 

PROTEGGERE LA CULTURA
Normalmente i beni culturali non sono mai in cima alla lista delle priorità in caso di
emergenza. Per questo motivo, da qualche anno, in Europa si è sviluppato un
importante dibattito attorno alla necessità di garantire una maggiore tutela del nostro
patrimonio culturale al verificarsi di terremoti, incendi e altre catastrofi, in particolare
dopo il devastante incendio che ha causato enormi danni alla cattedrale di Notre-Dame
a Parigi.
 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dCX1c9%26F%3d2X%26t%3dU5WC%26I%3d3c7X8%26N%3dnNtIy_LQvV_Wa_KWwP_Ul_LQvV_VfP3Q.n5iHePy.7oF_xuSs_80n83M_rtYt_293IrEj_LQvV_VfGuNr8-j5m84g5a-oMn-M-nCsMuLi6-hOiEjCn0-xCsD-lCr8-kRp8xNs-LgS-nbEX9aB%268%3dmNyPcU.t9t%26By%3dU0ZFU


Pronto intervento
In questa direzione va la richiesta presentata alla Commissione europea per la
creazione nei singoli Paesi dell'Ue di squadre specializzate di pronto intervento in
questo settore. La proposta - che dovrebbe essere approvata nel 2022 - è d'iniziativa
dei diversi partner del progetto europeo ProCultHer, nato proprio per proteggere i beni
culturali dalle conseguenze dei disastri, che si è appena concluso. Giovanni De Siervo
(Dipartimento della Protezione Civile), coordinatore del progetto, ci ha parlato dei
risultati raggiunti in questi anni e dei prossimi passi. 

 

EMERGENZE DAL MONDO
Early warning 
Nei momenti precedenti al terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la costa
settentrionale della California lunedì, circa mezzo milione di telefoni hanno iniziato a
suonare. Un sistema di allerta precoce gestito dall'US Geological Survey ha inviato
l'avviso ai cittadini prima che avvertissero la scossa, dando ai residenti dell'area
scarsamente popolata il tempo per mettersi al riparo. In un articolo sul nostro giornale
avevamo parlato di questo sistema di allerta e Salvatore Stramondo dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ci aveva spiegato perché in Italia non è
applicabile.
 
Sott'acqua 
In Malesia almeno 27 persone sono morte a causa delle inondazioni provocate dalle
forti piogge che si sono abbattute sul Paese negli ultimi giorni. 70.000 persone sono
state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.
 
Finita, per ora 
Le autorità islandesi hanno ufficialmente dichiarato conclusa l'eruzione vulcanica più
lunga nel paese degli ultimi 50 anni.
 

LA TERRA TREMA
Un terremoto di ML 4.3 è stato registrato ieri sera a circa 6 km a sud-ovest di Motta
Sant’Anastasia in provincia di Catania, con ipocentro a una profondità di circa 11 km.
Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia non risultano danni a persone o
cose
 
Sguardo al passato

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dRV7ZN%26D%3d8U%269%3dSATR%26G%3d9ZLVD%26K1v3g%3d3LzFD_JWsk_Ug_HluV_R1_JWsk_TlMHO.vH051BE0kH.zM_xqnr_86%26y%3dE1IG58.DzL%26oI%3dLbCZL
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dIZ6cE%26H%3d7X%26z%3dW0WI%26K%3d8cCZC%26N%3dtPyI5_NVvb_Yf_KcyU_Ur_NVvb_XkP9S.uK19zE6DjK.qQ_wtev_792Nt67HyAqN-f-C1EsM-qQwH2AfG-qBkH44m7fP-yH-4AnGrKw6q-Pm8-2NtMq9yB1J-t9-oQqM7NfE-tAwB67l8-mP-wB5G-t9-pEx45PjK_4wXs_DB%26i%3dF7O16D.JjM%26uO%3d6cIf6
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dDYKc0%26G%3dLX%26u%3dVOWD%26J%3dMc8YR%26N%3doODIz_MkvW_Xu_KXxj_Um_MkvW_WzP4R.3EnD9Ku668k06EhKBH10JBvIy6pQ3El.DD_KXxj_UmKBBtJ0BhI9_K4h6uXxj_Um7yGp-8EE1PB4sD-3G-lHyKn08Sh-KB8zO9-IyJ8Ml-Gy-LxPu7y0-xB-pID8yQyG1J-yNyJ08l%269%3d7NzQwU.u0D%26Bz%3dVTZGV
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dBWFd8%26E%3dGY%26s%3dTJXB%26H%3dHd6WM%26O%3dmM9Jx_KfwU_Vp_LVve_Vk_KfwU_UuQ2P.9Bj005w7x5s.64G_wtht_790M-s8BM_wtht_79Gd7T_7uXs_G0i8r_5f4pLVve_VkUF_LVve_Vk6pFn94LsBp-9fK9BvNpEj-8pLqR-B5wGxHl-LDMy82%268%3drN8PhU.39y%26B8%3dUEZOU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3d9bLe5%26J%3dMZ%26p%3dYPY9%26M%3dNe3bS%26P%3djREKu_PlxR_av_MS1k_Wh_PlxR_Z1RyU.4GiG0Mp970fC7GcNCJvCKDqLz8kT4Gg.GE_MS1k_WhNCDoMADcL0_MS1k_WhG9-8cJ4AqP9Dc-Q4-NrCCDoC9Oc-JvGnCCOc-RzMtC8JvG-70uNzMvM-vG-oM80pR0-Dp-GE6nGv-IqL-vKrJ48c04Gg%26B%3d86c9vPuTxW.pCE%26Du%3dYUbBY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dObJaK%26J%3dKV%266%3dYNUO%26M%3dLaIbQ%26L%3dzRCGA_Pjth_at_Ii1i_Sx_Pjth_ZyNEU.tC29I6wPt.47K_Arkx_K76CFJ_0ylq_JDKaJY_Arkx_K7IZ_Arkx_K2s9t7JZ_Arkx_K7Ib-w6sB-PaRhS-51Q9CsAx5-1L-6249HJ197-74M85A%26B%3d6LATvS.6CC%260A%3dYSXRY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3d8UOe4%26C%3dPZ%26o%3dRSY8%26F%3dQe2UV%26P%3diKHKt_IoxQ_Ty_MRtn_Wg_IoxQ_S4RxN.HCf8I6s576o.4CH_srqu_37KJsC2_MRtn_WgSXW2_IoxQ_S49f4_Fv6b2yTq_PA3a_FvTq_PAj43GbE2-QpC16o01-0sLDOjFB-JvKGDe6-F0zB86w09-Jg778j20Gz-FJ0s%265%3dAPtM1W.o6H%26Dt%3dRXbAR
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3d0UAc6%26C%3dBX%26q%3dREW0%26F%3dCc4UH%26N%3dkK4Iv_IavS_Tk_KTtZ_Ui_IavS_SpBq86MhI28pF4B.fFw_KTtZ_Ui8vHvJkKlF_2tVq_B9_urcs_5T_dHfUBZA4d2kVAUAV%26n%3dFxJ665.EoM%26lJ%3dAc0aA
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dLbJfH%26J%3dKa%263%3dYNZL%26M%3dLfFbQ%26Q%3dwRCL8_Pjye_at_Nf1i_Xu_Pjye_ZyE3EEPtPAA2MCE.rM6_Nf1i_XuZSXF_Pjye_ZyWG_Pjye_ZyXH_Pjye_ZyA7p9tAC7P4-Q2O2GvK-sC5-XH-B29tKuNt-ZSXF-K5-Z-H-G7-L7MEE3A27-sG-v7997Ep_Pjye_Zy%260%3d2SBRrZ.7A9%26GB%3dWOeSW
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dBXMg8%26F%3dNb%26s%3dUQaB%26I%3dOg6XT%26R%3dmNFMx_LmzU_Ww_OVwl_Yk_LmzU_V2T2Q.BOtN1WnI0BhCHFq9.3L1.CF_OVwl_YkCF_OVwl_Yk7AJzH50fNA-Py8f5w59Mf_LmzU_V2QjLDBrIFL-r53KnNGAt-XO-MwIHFs758-iC-y8y50Ff-d%26z%3dJzMH07.H1Q%26nM%3dMgBdM


Nell'ultima puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’INGV, il ricercatore dell'INGV
Andrea Rovida parla dell'archivio storico macrosismico italiano (ASMI).
 
La storia dei vulcani
Sul blog di INGVvulcani, Alessandro Bonforte, vulcanologo dell'INGV, ricorda la più
grande eruzione dell'Etna degli ultimi 350 anni, che sarebbe durata fino a fine marzo
1993, minacciando la città di Zafferana Etnea e modificando profondamente il
paesaggio della grande Valle del Bove. Un articolo di Rosa Anna Corsaro, Stefano
Branca ed Emanuela De Beni (INGV Osservatorio Etneo) e di Jean-Claude Tanguy
(Institut de Physique du Globe, Paris), invece, studia le eruzioni avvenute nel 1763
all'Etna. Marco Manni (INGV-Osservatorio Etneo) e Mauro Rosi (Università di Pisa)
ricostruiscono la controversa storia di Vulcanello, la cui piattaforma lavica e i tre coni
piroclastici costituiscono la struttura vulcanica più settentrionale dell'isola di Vulcano e,
al contempo, la più recente delle Isole Eolie.
 

PILLOLE DA CASA
Rifiuti 
La produzione di rifiuti urbani nel 2020 è calata di oltre un milione di tonnellate per
effetto delle misure restrittive adottate durante l’emergenza Covid-19 e del calo dei
consumi nazionali dovuto alle chiusure di diversi esercizi commerciali. Lo rivela il
Rapporto rifiuti urbani di Ispra. Cresce, invece, la percentuale di raccolta differenziata,
che si attesta al 63% della produzione nazionale, con una crescita di 1,8 punti rispetto
al 2019.
 
Pellicce al bando
In Italia dal 2022 sarà vietato l'allevamento, la riproduzione in cattività e l'uccisione di
visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavare
pelliccia. Lo prevede uno degli emendamenti alla manovra che dovrebbe essere
approvata entro fine anno. 
 
Dal territorio 
La Regione Toscana mette a disposizione 11,6 milioni di euro per attività di
prevenzione danni e incendi sul territorio, con particolare attenzione alle aree interne.
In Emilia-Romagna è partito il percorso partecipato che porterà alla revisione degli
standard formativi per la realizzazione dei corsi di formazione indirizzati ai volontari di
protezione civile.
 

CRONACHE DALLA CRISI 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dAW3e7%26E%3d4Z%26r%3dT7YA%26H%3d5e5W0%26P%3dlMvKw_KSxT_Vc_MUvR_Wj_KSxT_UhR1P.1JyMw7i.6qH_vtUu_69y6x6j_MUvR_XjO_tvWs_59tGl7Zy4SiYi_M6e4cUvR_W09g6xNt0_vtUu_77gHf_MkOp8%26f%3dHyLx86.GgO%26mL%3d3eAc3
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dSUCgO%26C%3dDb%260%3dRGaS%26F%3dEgMUJ%26R%3d4K6ME_Iczl_Tm_Omtb_Y2_Iczl_SrF088SGCo800.oL9_Iczl_SrYVSC_Omtb_Y2RD_Omtb_Y2SC_Omtb_Y264RL01K1-66Kw-5qI-MZKX-MZKZ-D0oLD5u-A5-Lz-Ow8mWLF-oE1-J1D0288-z0-pFH6zQwIq-SGCo80FxL3F-q-01-IuRE4uQA_Iczl8w2m_Sr%26A%3d9L5SyS.zBF%2605%3dXVXLX
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dBa8h8%26I%3d9c%26s%3dXBbB%26L%3d0h6aE%26S%3dmQ1Nx_OX1U_Zh_PVzW_Zk_OX1U_YmU2T.jR.nKnT.nQ_yyXw_9DnKkC3.MoN_wxZx_7CmMwJhXnLuC-j-ApTzIn95FvLj_OX1U_YmLjTz_PVzW_ZkZ8c-q-81RnSpRf-MhQx819-j-MyCxBuRj-AlJq-B1Lf-Fu-SsL-zRzApM-iBsJj-ByS5FvLn-AlJ9f8h-6dCa%26i%3dJ2Q109.LjQ%26pQ%3d6gDh6
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dJb7bF%26J%3d8W%261%3dYAVJ%26M%3d9bDbD%26M%3duRzH6_PWuc_ag_Jd1V_Ts_PWuc_ZlO0U.iL.vLmN.vR_xsfx_88vLj7A.NnH_5yYr_EDlG5KgRvMt7-r-BoN8Jm3CGuFr_PWuc_ZlFrUy_Jd1V_Tsa7V-y9-iG1RxG9CxKn-MxAtGt7-qG-2MyAgFrJrG-5GkKnKk-6rJr7-sMtLv-QzG5Gi0r%26B%3dsM6T3n9giT.1Cz%26A6%3dYFYMY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dHY8hD%26G%3d9c%26y%3dVBbH%26J%3d0hBYE%26S%3dsO1N4_MX1a_Xh_PbxW_Zq_MX1a_WmU8R.zL16t0t0uRp.D1_PbxW_ZqWGZB_MX1a_WmYC_MX1a_WmZC_MX1a_Wm9l6hGw-W8-Bt8lKmMl-G4Ky9-1MlQpI19-36wNzM1M-3DmG6Op-S37hLt_MX1a_Wm%26B%3dxPzTnW.uC5%26Dz%3dYKbGY
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https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3d9TKa5%26B%3dLV%26p%3dQOU9%26E%3dMa3TR%26L%3djJDGu_HktR_Su_ISsj_Sh_HktR_RzNyM.DFu3uEc-D9KkP36.kJ_BrUp_L7y5v_ISsj_ShJ9Je182-pED029y_ISsj_Sh-_HktR_Rz6eEC0uJyDk-69IgID2n9-v2p49-5c-QK-W-o960qD3-GgH-uKv9F0v_HktR_ROd5_HktR_RObB-43-Gt5F6pP3F2c1up5-x2pD3-6-kDw6p43_ISsj_S7cL_ISsj_S7aT%265%3doKCMeR.86v%269C%3dRBWTR
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dKa0bG%26I%3dAW%262%3dXDVK%26L%3dBbEaG%26M%3dvQ3H7_OZud_Zj_JezY_Tt_OZud_YoH6L37DFxFs0rNwIn.JsDrG2B.nEwIr3-6Lv3uKj.A8_OZud_YoF3QrRwB_1sgw_A8oQ3MoIrLo_OZud_Yo3z-Sr3-wI-lG2C1G2Qx-53K-rD-1Lw63-AnD-0LuG2QjJw83G-4B1-Do-OnNwPrG2B-m7uIr-K88w63o8joOm-EwKrEw-MnJ-z8-oG6JjRwLw7-rBr-N3IxF881A-wK-nEwIr3-6Lv3uKj%266%3d1R2NqY.w78%26F2%3dSNdIS


Ghiaccio bollente
Uno studio dell'Università di Leeds afferma che i ghiacciai dell'Himalaya si sono fusi 10
volte più rapidamente nelle ultime decadi rispetto alla media dall’ultima grande
espansione dei ghiacciai risalente a 400-700 anni fa
 
Ambiente di passaggio 
Nelle Alpi, la zona compresa tra il limite superiore del bosco e il limite inferiore dei
ghiacciai e della copertura nevosa estiva mostra un tasso di riscaldamento superiore
rispetto a quello dell’intera area alpina. Lo rivela uno studio, riferito al periodo 1990-
2019, pubblicato su Journal of Mountain Science. 

Gli ecosistemi e l'ambiente potrebbero essere più resistenti del previsto ai "punti di
non ritorno" (Cnr). 

 

LETTURE PER LE FESTE 

In che modo l'edilizia ha bloccato una migliore protezione contro i tornado (New
York Times).
Torna il mito dell’autosufficienza energetica: le lobby in campo per il caro vecchio
gas (Valigia Blu).
L'esperto del Cnr: “La tecnologia crea il consenso per la transizione energetica”
(HuffPost).
Il nuovo utilizzo delle piattaforme petrolifere abbandonate (BBC Future).
Il pericoloso nesso tra urban sprawl, consumo di suolo e cambiamento climatico
(Duegradi).
La vera sfida del cambiamento climatico (Politico).
Le storie più rilevanti sul clima e sul meteo del 2021 (Cnn).
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