
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it, e
benvenute/i ai nuovi iscritti! Sul nostro sito puoi scaricare i numeri inviati finora.
Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, spargi
la voce!
 
Oggi ti parleremo del lancio ufficiale dell'EU Civil Protection Knowledge Network, di
neve, terremoti, emergenza climatica, salute dell'ecosistema marino e riforestazione.

 

FARE RETE PER PREVENIRE
Il 7 dicembre è stata lanciata ufficialmente la Rete di conoscenza della protezione civile
dell'Unione Europea (EU Civil Protection Knowledge Network ), una nuova piattaforma
nata nell'ambito del Meccanismo di protezione civile dell'Unione per aiutare i
professionisti della gestione dei disastri in tutta Europa a connettersi per condividere
buone pratiche e informazioni utili. L'obiettivo è di rafforzare la capacità dell'Unione di
affrontare le catastrofi naturali e di altro tipo in tutte le fasi (prevenzione, preparazione,
risposta). La rete si basa anche sulle informazioni scientifiche fornite dal Centro di
conoscenza per la gestione del rischio di catastrofi dell'Ue.
 
Save the date 
L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) ha
annunciato che sono aperte le registrazioni per la settima sessione della Piattaforma
globale per la riduzione del rischio di catastrofi (GP2022 ). Il GP2022 si svolgerà dal 23
al 28 maggio 2022 a Bali, in Indonesia. La Piattaforma è il forum globale multi-
stakeholder per esaminare i progressi nell'attuazione del quadro di Sendai per la
riduzione del rischio di catastrofi. I governi, il sistema delle Nazioni Unite e tutte le parti
interessate si riuniscono per condividere le conoscenze e discutere gli ultimi sviluppi e
tendenze nella riduzione del rischio di catastrofi, identificare le lacune e formulare
raccomandazioni per accelerare ulteriormente l'attuazione del quadro di Sendai.  
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NEVE, PIOGGIA  E GELO
L'8 dicembre una forte perturbazione ha investito parte dell'Italia portando nevicate in
molte regioni del Nord e pioggia al Centro. Il maltempo, nella giornata di giovedì, ha
iniziato a spostarsi verso sud e oggi è prevista neve in Emilia Romagna e Toscana.
 
Dal territorio 
In Friuli Venezia Giulia ci sono stati accumuli di mezzo metro in un Comune a 500 metri
di quota. "Un evento eccezionale", ha commentato l'Osservatorio meteo dell'Arpa FVG.
In Campania ci sono stati allagamenti, esondazioni e problematiche connesse al rischio
idraulico soprattutto nel territorio della provincia di Caserta dove si sono registrate
esondazioni del fiume Volturno in più punti. 
 
Abbiamo un piano
Sul sito della Polizia di Stato è disponibile il Piano Neve 2021-2022, contenente quanto
necessario a prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle
condizioni meteorologiche avverse.
 
Aiutare i più fragili 
Con l’inverno e l’irrigidirsi delle temperature, il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta (CISOM) ha attivato il Piano Freddo per portare soccorso a senza fissa dimora e
persone che vivono in condizioni di fragilità.
 

LA TERRA TREMA 
Questione di gravità
Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha
registrato ed analizzato le variazioni del campo di gravità terrestre nelle aree del Centro
Italia interessate dagli eventi sismici del 2009 a L’Aquila e del 2016 ad Amatrice-Norcia.
Le variazioni gravimetriche associate ai terremoti meritano particolare attenzione in
quanto possono rappresentare importanti precursori, contribuendo alla definizione di
modelli dinamici di accumulo e rilascio di energia.
 
Timori oltreoceano
Tra martedì e mercoledì è stato registrato uno sciame di oltre 60 terremoti, di
magnitudo compresa tra 3.5 e 5.8, lungo una delle faglie più attive del Nord America.
Lo sciame si è verificato al largo della costa dell'Oregon, destando preoccupazione
negli abitanti della regione. Gli esperti, però, spiegano che è tutto nella norma.
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EMERGENZA CLIMA
Italia sottosopra 

Si conferma anche questo mese l’immagine di un’Italia climaticamente rovesciata, con
maggiori problemi di approvvigionamento idrico nelle regioni del Nord. Lo rivelano i dati
di Anbi, l’associazione nazionale bonifiche irrigazioni. Già a novembre era stata
registrata una situazione simile. 

Gli ostacoli all'approvazione di una legge sul clima (Repubblica).

 
Parola all'esperto
Nell'ultima puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’INGV, il ricercatore
dell'Istituto Paolo Madonia ci parla di cambiamenti climatici, regime delle piogge ed
erosione del suolo. 
 
Prendersi cura del mare
Firmato un protocollo tra ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e Ispra che dà il
via a un investimento complessivo di 400 milioni di euro per i mari italiani previsto dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono in programma interventi su
vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini per invertire la
tendenza al degrado degli ecosistemi del Mediterraneo e favorire il mantenimento e la
sostenibilità di attività fondamentali.

DNA ambientale per studiare e proteggere la biodiversità marina (Il BO Live).

 
Sommersi dalla plastica
Gli effetti della pandemia non si ripercuotono solo su salute, benessere sociale ed
economico. Uno studio, recentemente pubblicato su Pnas, dimostra come l'eccesso di
produzione di materiale plastico stia mettendo seriamente a rischio l'ecosistema
marino.
 
Piantare e mappare 
La Commissione europea, insieme all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), hanno
lanciato MapMyTree, uno strumento per mappare la piantumazione di nuovi alberi.
L'obiettivo è di raggiungere quota tre miliardi entro il 2030. 
 
Per approfondire 
Climalteranti spiega in questo articolo perché il concetto di emissioni “nette zero” è utile
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e solido dal punto di vista scientifico.  
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