
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it, e
benvenute/i ai nuovi iscritti! Qui la lista dei numeri inviati finora (scaricabili in pdf).
Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo,
suggerisci ad amiche e amici di iscriversi.
 
Oggi ti parliamo della tragedia di Ravanusa, della serie di devastanti tornado che ha
colpito una vasta area degli Stati Uniti, di prevenzione e crisi climatica e ti suggeriamo
alcuni appuntamenti per approfondire temi che potrebbero essere di tuo interesse.

 

TRAGEDIA IN SICILIA
Sabato sera a Ravanusa (AG) sono crollati alcuni palazzi a seguito di un'esplosione
che sarebbe stata provocata da una perdita nella rete comunale di metano. Due donne
sono state estratte vive dalle macerie. A distanza di oltre due giorni sono stati ritrovati,
purtroppo senza vita, sei degli otto dispersi. Il bilancio provvisorio è di 7 vittime e oltre
100 sfollati. Continuano le operazioni per individuare le due persone disperse. 
 
L'impegno sul campo 
I soccorritori sono accorsi immediatamente sul posto sabato sera per iniziare le
ricerche. In totale sono intervenuti circa 200 operatori del Sistema di Protezione Civile.
Qui si può leggere il racconto dei volontari della Croce Rossa Italiana che hanno
soccorso una delle sopravvissute. 
 
Bolla di gas
Salvo Cocina, capo della protezione civile siciliana, ha detto al Fatto Quotidiano che
l'ipotesi è che ci sia stata una perdita che si è accumulata nel tempo e che via via ha
creato una bolla, improvvisamente esplosa sabato. L’ingegnera Clara Modesto (Vigili
del Fuoco) ha spiegato al Corriere della Sera come si formano le bolle di gas e come
riconoscerle.

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dNbKeJ%26J%3dLZ%265%3dYOXO%26M%3dMeHbR%26P6r9u%3dyRDK_9ymu_J9_Bvjx_LA_9ymu_IDcGXG9M5960uC6GrxBJACJD6LyhzT3Gv.GD%269%3d4SCQtZ.80A%26GC%3dVQdNZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dDX5b0%26F%3d6W%26u%3dU9UE%26I%3d7b8XB%26M%3doNxHz_LUuW_We_JXwT_Tm_LUuW_VjO4Q.mDnCsJu5p7k9pDhJvG194AvHi5pPmDl.Cx_JXwT_TmHiOzFiL19v%2663h5e%3dtOwNjV.r71%26Cw%3dSGZ8W
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dIYFfE%26G%3dGa%26z%3dVJYJ%26J%3dHfCYM%26Q%3dtO9L5_Mfyb_Xp_Ncxe_Xr_Mfyb_WuCF6O9.qHpExN5.91H_7weu_GBrM4J6030_4vhv_DAuK4H8_Ncxe_Xrx08587E2OxKz.68L0_Mfyb_XuEpqxO6_Mfyb_XsXG_Mfyb_WKEpk4Ny_Mfyb_XsWHe_7weu_GbsPx0_4vhv_E9G8L0u8pd-tfpZ-I0LY-N7m6p9Id-sBKAr9K6pcHZ%26s%3dI7NA9D.ItP%26uN%3dFfHYJ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dHaOaD%26I%3dPV%26y%3dXSTI%26L%3dQaBaV%26L%3dsQHG4_Oota_Zy_Ibzn_Sq_Oota_Y4GlI3IxL.F61Rz3wF12.tQ_Frdw_P7nOCEl0y_Ibzn_SqYXSB_Oota_Y4RC_Oota_Y4RD_Oota_Y4EpTG_Ibzn_SqQF2rB20l_A7_IlSyE6Py_0yA7MtAI25L_IE_oFGGpOGF_5Oy_Cp_Jy4pO76-DYWZJbQZK_Oo2l8yta_Y4%265%3dxRGMnY.B65%26FG%3dRKcRV
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dRYKhN%26G%3dLc%269%3dVOaS%26J%3dMhLYR%26S%3d3ODND_Mk1k_Xu_Plxj_Z1_Mk1k_WzRHDDRzM.wM8_Mk1k_WzC80BEzIJ9GQz_Plxj_Z1ND9EPC_Plxj_Z1VNeUa9v6uRgQYOeNeKbSXOb%26y%3dHEQG8L.LzO%263Q%3dLePbP
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dTbHfP%26J%3dIa%26A%3dYLYU%26M%3dJfNbO%26Q%3d5RALF_Phym_ar_Nn1g_X3_Phym_ZwPJGAP2P.tK0_Phym_ZwjmkxKI_Phym_ZwOG9AQF_Phym_ZwWQdPeVhMfTd7x9rIdNdHfOc%26u%3dIHQC9O.LvP%266Q%3dHfSbL
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dQT0fM%26B%3dAa%268%3dQDYR%26E%3dBfKTG%26Q%3d2J3LC_HZyj_Sj_NksY_Xz_HZyj_Ro9B9.rP_Bqbv_L6AfLQ_1wmp_ABKR_1wmp_ABKS_1wmp_AB3B-17w3xJDE-mA3-LxH9D37B9-lN3-3qA-21wJ9-Ix9wE1O9-Kw7-x5uHy-IxLB15R3I2QD5-jH61-3Nu7n031-mE-B1578K27_Bqbv_L6%26m%3dIEI597u1jL.DnP%263I%3d0fPTD
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dKVLaG%26D%3dMV%262%3dSPTL%26G%3dNaEVS%26L%3dvLEG7_Jltd_Uv_Ieuk_St_Jltd_T1NAO.4Ct3EK3IFF8Ay0oF0.08_Jltd_T1SNTL_Ieuk_StSM_Ieuk_StSM_Ieuk_St32Iw9zE8G-FE-wEA0oFEF-07x4vA0-Cs-8C227-z-0-2M0Mw-A9EsKE0-zAAF87D0-rA-FEo-40Cz3-y0-u3D-CsKAC3K4F22o3v7-AF879Ks-50Ds-M9-KsJC61GEF_6snq_F8QUFUQTG_Jltd_T1%265%3d1MDMqT.968%26AD%3dRNXOV
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3d7VHf3%26D%3dIa%26n%3dSLY8%26G%3dJf1VO%26Q%3dhLALs_JhyP_Ur_NQug_Xf_JhyP_TwSwO.tKrJzAr7.zP_rsjv_28tNoFr9h7_9wSr_IB2S_uEc748r7_HY_rsjv_28tKsA-0E-fG9IaF6-8oD3A-g30-LeJuEt7-7NeK0EoFv-H-o66Ne-Jz9oF6Oc79He-SQf23s0c-WsA9-SHAc-4wBd-3L85aHBeWK7a3r01.KyPmD%26u%3dIuKC92.FvP%26iK%3dHf6VL


 
L'inchiesta 
Scarsa manutenzione, maltempo, una rete troppo vecchia? Sono molte le ipotesi al
vaglio per trovare l'origine della tragedia. Cinque giorni prima della strage di Ravanusa
era stato effettuato un intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto della rete di
metano che non aveva evidenziato alcuna criticità. La procura di Agrigento, intanto, ha
aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo. 

Dai controlli cinque giorni fa all'odore di gas: tutti i punti da chiarire (Il
Messaggero).

 
Problema annoso
Intervenendo al Gr1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha parlato del
problema della vulnerabilità delle infrastrutture e della scarsa manutenzione sulle
stesse.

Lo scheletro malato del Paese (Repubblica).
Il labirinto delle reti e il rebus dei controlli. L’Italia fragile del gas (Repubblica).

 

LA GRANDE DEVASTAZIONE 
Una serie di tornado, tra venerdì e sabato, ha attraversato sei stati del Midwest e del
sud-est degli Stati Uniti, provocando devastazione e decine di morti. In Kentucky i morti
accertati sono almeno 80, 14 negli altri Stati. I soccorritori sono al lavoro da giorni in
cerca dei dispersi. 
 
L'eccezionalità
Quello che ha reso particolare questa serie di eventi è che non si erano mai verificati
prima con questa intensità e durata nel mese di dicembre. Secondo Deanne Criswell,
capo della FEMA, l'ente federale per la gestione delle emergenze, "fanno parte della
nuova normalità causata dai cambiamenti climatici". In realtà, gli esperti stanno ancora
cercando di capire se la crisi climatica stia rendendo i tornado più comuni o addirittura
più intensi (qui un'intervista sul tema a Marcello Miglietta del Cnr-Isac, l'Istituto di
scienze dell'atmosfera e del clima). Per questo, il presidente statunitense Joe Biden ha
chiesto all'agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) di indagare sul ruolo che la
crisi climatica potrebbe aver avuto nel rendere i tornado così devastanti.
 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dMTAhI%26B%3dBc%264%3dQEaN%26E%3dChGTH%26S%3dxJ4N9_Ha1f_Sk_PgsZ_Zv_Ha1f_RpUCM.kL91.sR_8qcx_H63Gs9vGq_Ha1f_RpL5JsXy5_2yip_BDHZBY_8qcx_H6AZ_8qcx_H6Aa_8qcx_H6oQ6ByQyExC-q-HkTqD5Qq-3sL7Ko-EyE2Ly-F2G31-nC2Bk-Q0HkEu-Kx-G4JoPB5xR5-I5J21-2C059q1k-q99_Rkas2HCN-SnaO-TEBP-1AAr-Wl9LSDdOZC9K.84K2%264%3dwS9LmZ.454%26G9%3dQJdJU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3d7bAa3%26J%3dBV%26n%3dYET8%26M%3dCa1bH%26L%3dhR4Gs_PatP_ak_IQ1Z_Sf_PatP_ZpGaJoImM.26pSl3lGm2.iR_2rSx_B7cPyEaAk_IQ1Z_SfZJS1_PatP_ZpR2_PatP_ZpR2_PatP_ZpEeU3_IQ1Z_SfR22gCn0a_Bs_IaTkEuQk_C_iLm9iC3Ka_Q5ClC_m2uQo_5eJ_n0s93KrM_v2_fPkEa_Gv_8u2a9k93Ko_9s_Ku0s_F_i_JkMoPs_DaG_oJeE50tG-CS9gGY3cE_IQ1Z_Sf%26B%3dwLsTmS.nC4%260s%3dYJW4c
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dNZFaJ%26H%3dGV%265%3dWJTO%26K%3dHaHZM%26L%3dyP9G0_Nftg_Yp_Ihye_Sw_Nftg_XuNDS.xC4A8JrCv69K.xK_9whq_IBxKrHx2_9whq_IB72C73L07_tG3K806J2r7pt_L3PxDv_JtN0_RxKAE26_rC70xA3K6_LtItDt_6_tN4C379F_wQv2_uE_v20-bHYHfOW.yP2C%26u%3dI0JC9G.EvP%26xJ%3dHfKUL
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3d7aFe3%26I%3dGZ%26n%3dXJX8%26L%3dHe1aM%26P%3dhQ9Ks_OfxP_Zp_MQze_Wf_OfxP_YuOwF9OeO.rJm_OfxP_YuwaAxJ1ypD_rxhu_2C8OaQ0N_rxhu_2CFY7gGc4e6a8pJc4aGX7XOb2%26A%3d2PsSrW.nB9%26Ds%3dXOa4b
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dJaHeF%26I%3dIZ%261%3dXLXK%26L%3dJeDaO%26P%3duQAK6_Ohxc_Zr_Mdzg_Ws_Ohxc_YwR0T.903Rs7yFt6.vQ_9vfw_IApL4HrKAD_5xju_ECIeEX_9vfw_IADY_9v6n8rfw_IADZ_9vfw_IA1BDN_5xju_ECuD_sB6-XEfPaDcId_5xju_EC%26u%3dH8PC8E.KvO%26vP%3dHeIaL
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dCUDg9%26C%3dEb%26t%3dRHZD%26F%3dFg7UK%26R%3dnK7My_IdzV_Tn_OWtc_Yl_IdzV_SsT3N.5BvLo9r0p8.oK_5xYq_ECiI2Kg4n_OWtc_YlSMY7_IdzV_SsX8_IdzV_SsX8_IdzV_SsKkN6_OWtc_Yl0y_Ig3vOoE7L_j6yIk_IrQo_6_vI_x6oRy_5rF_iF1QxFyIo_C_vQgCv8_lInDoCr_AkC_t8y-TE8g2nfEXKf9R_5xYq_EC%26j%3dD8P24E.KkK%26vP%3d7aIaA
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3d8T6b4%26B%3d7W%26o%3dQ0U9%26E%3d8b2TC%26M%3diJyHt_HVuQ_Sf_JRsU_Tg_HVuQ_RkOxM.nDqExL.jJ_wsTp_783Z7S_sqXr_366T_sqXr_366U_sqXr_36p7oJz3b1f5lO-yGsDf6p_HVuQ_Rk%266%3dnKxNdR.s7u%269x%3dSAV9W
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dPb3cL%26J%3d4X%267%3dY7VQ%26M%3d5cJb0%26N%3d1RvIB_PSvi_ac_Kj1R_Uy_PSvi_ZhPFU.y4BFkGzRqG9MuM.vMo_Kj1R_UyUg4CFgK_AyUs_KD4cKY_ttlx_49J4t9cZ_ttlx_49JZ_ttlx_49wCe860gK-CMtGtBq8B-Ow4w-Qv4CC-qNC0t8tI_ttlx_49%26w%3dKwLEA4.GxR%26kL%3dJh8WN
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3d9U8Z5%26C%3d9U%26p%3dRBS0%26F%3d0Z3UE%26K%3djK1Fu_IXsR_Th_HStW_Rh_IXsR_SmMyN.41u9pDiKvDrFzJ.eFt_HStW_RhEhJkFu_HStW_RhSGR3_IXsR_SmQ41c2h_IXsR_SmQ5_IXsR_Sm6gDh-JqIu1fFlI-p64-DqIt1n-4s9o215-e9hDi6_yqUq_96%26f%3dD2Ix49.DgK%26pI%3d3aCT7
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dBYIf8%26G%3dJa%26s%3dVMYC%26J%3dKf6YP%26Q%3dmOBLx_MiyU_Xs_NVxh_Xk_MiyU_WxJjRA.OpT.uKr_MiyU_WxOyJ0U_wvkv_7AEDfO-u7zNwO-yJ0Jf97Ax-6607f6s-fMw-Pm0G-CjOBEsB-EKwNw-SnOz-9qD57y0-uDfIyA-6WLe8cKc%26i%3dHCO18J.JjO%261O%3d6eNZ0
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dIYOhE%26G%3dPc%26z%3dVSaJ%26J%3dQhCYV%26S%3dtOHN5_Mo1b_Xy_Pcxn_Zr_Mo1b_W4U9R.7Qm8.1L4.DH_Pcxn_ZrDBBqS.DF2_Mo1b_W4G6_Mo1b_W4LqRG_Pcxn_ZrDBRqMJG5Oy-KmM1CxGC-KuB0GqOH9-5P-F9uI3U5WR-Q7D-FCo0BRu-OCPz62M-z05Ju-NH96D-ILuO7%26B%3dyPGToW.BC6%26DG%3dY9m6yLaRc
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dGa3ZC%26I%3d4U%26x%3dX7SH%26L%3d5ZAa0%26K%3drQvF3_OSsZ_Zc_HazR_Rp_OSsZ_YhM7T.v8oDw12Ak1x.0qC_2xUp_BCwI-xByI_2xUp_BC4ZBX_tqcw_46nBe_1k8cHazR_RpX4_HazR_RpHgD4ReA9-QqHx8fEoP-d9nBp-5z8-eBsJcJo-0t93Fu-HyIg%264%3dwRuLmY.p54%26Fu%3dQJc6U


TERREMOTI E VULCANI 
Martedì un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito la costa orientale dell'Indonesia, a
nord di Maumere sull'isola di Flores. Inizialmente è stata emanata un'allerta tsunami,
rientrata dopo poche ore. Il capo dell'Agenzia meteorologica, climatologica e geofisica
dell'Indonesia (BMKG) ha suggerito ai cittadini che vivono sulla costa settentrionale
dell'isola di spostarsi in punti alti in caso avvertissero una nuova forte scossa di durata
superiore ai dieci secondi. 
 
Nuova bocca
INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) segnala l'apertura di una bocca
effusiva alla base della parete occidentale della Valle del Bove, sull'Etna, da cui è
emessa una piccola colata lavica.
 

PREVENIRE E STUDIARE
Territori monitorati
In questo articolo INGV spiega nel dettaglio in che cosa consista la nuova rete per il
monitoraggio multiparametrico installata sul Lago di Garda. 
 
Conoscere per essere pronti
L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizzano una serie di webinar dedicati al rischio idrogeologico e sismico. Il
15 dicembre si può seguire online, sulla pagine Facebook del Commissario
Straordinario Sisma 2016, la giornata di studio dedicata al modello innovativo di
ricostruzione e messa in sicurezza di Castelluccio di Norcia. 
 
Italia fragile
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile domani sarà ospite dell'Università Iuav
di Venezia per parlare di vulnerabilità dei territori e delle costruzioni (qui la diretta, ma
per partecipare all'evento occorre compilare questo form). 
 

L'ARIA CHE RESPIRIAMO
A fuoco
Un incendio, domenica pomeriggio, ha interessato un'azienda di trattamento rifiuti a
Beinasco, a sud di Torino. Valori record di composti organici volatili sono stati registrati
nelle vicinanze dell'azienda e per questo è stata istituita una zona rossa di 400 metri:
15 persone sono state evacuate. La Protezione Civile ha invitato i cittadini a tenere le
finestre delle abitazioni chiuse e a uscire di casa, solo se necessario, indossando
sempre la mascherina FPP2. Alcune scuole sono chiuse per precauzione.

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dJV4fF%26D%3d5a%261%3dS8YK%26G%3d6fDVA%26Q%3duLwL6_JTyc_Ud_NduS_Xs_JTyc_TiAqAwE2F.fJ1.5rI_5sVv_E85fES_uwfr_5BDT_uwfr_5BDU_uwfr_5BnKl7n3d7_5sVv_E8lJqGqA6Ad-AnJwD4MdGr-EdQz7uA-vFwH-uFn_NduS_XsAq0rP.kPzD%26g%3dI8Ky9E.FhP%26vK%3d4fIV8
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dMaIaI%26I%3dJV%264%3dXMTN%26L%3dKaGaP%26L%3dxQBG9_Oitf_Zs_Igzh_Sv_Oitf_YxNCT.x2sBtF5H.uF3_Oitf_Yx04DDMAIu24F_0riw_J76LAK9_Oitf_YxUK2q8sgIUPeNYLbOUIYJ%265%3d3RAMsY.660%26FA%3dRPcLV
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dKU3dG%26C%3d4Y%262%3dR7WL%26F%3d5dEU0%26O%3dvKvJ7_ISwd_Tc_LetR_Vt_ISwd_ShQAN.h5q6dI3B.eI1_ISwd_ShC28xP9Ce520_tugq_404FuN7_ISwd_ShXI5o2ca3YER8ZJV8XNS6%268%3d1LuPqS.p98%260u%3dUNW6Y
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dQT8hM%26B%3d9c%268%3dQBaR%26E%3d0hKTE%26S%3d2J1NC_HX1j_Sh_PksW_Zz_HX1j_RmG873RyHyC7E1G.wEt_PksW_ZzRGZK_HX1j_RmYL_HX1j_RmYT_HX1j_RmJu-HlRy-4lJ-61nM-x9-n9B4h-S81-uS9Lh-G86y9CJySDJ2Pu-4lJ69uEF-FlP-3B-tM891MB1nE3E-tS6JpNuHhKyJyGwE_yymp_99u1hD%26x%3dC2QF39.LyJ%26pQ%3dKZCbO
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dLXCgH%26F%3dDb%263%3dUGZM%26I%3dEgFXJ%26R%3dwN6M8_Lcze_Wm_Ofwb_Yu_Lcze_VrTBQ.oKv91I4Au.F9_Lcze_VrYOVC_Ofwb_YuUD_Ofwb_YuUL_Ofwb_YuMq04HpL-xHoL3N4L-s9x-0x7xL-B9nF354-OtM687N-5F8Gm-C75zB-pFxRAC1Kx-Lu04M6O0C4B-xH-5FrO4BETm-F3-71I15nL75BF8p5m4Hq-04H-uI-rHs_Ofwb_Yu%268%3dyR8PoY.396%26F8%3dULcIY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dIa9ZE%26I%3d0U%26z%3dXCSJ%26L%3dAZCaF%26K%3dtQ2F5_OYsb_Zi_HczX_Rr_OYsb_YnM9T.n1oBjE1H.kEy_OYsb_Ync1Ju95PiHuLa95JiRLXD_HczX_Rr%26A%3duK51m8iSkR.zB2%2695%3dXHVFb
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3d0Y0g6%26G%3dAb%26q%3dVDZA%26J%3dBg4YG%26R%3dkO3Mv_MZzS_Xj_OTxY_Yi_MZzS_WoTzR.rIjDxOq6uBg0uIdK1Lw09FrIn0lQrIh.D3_OTxY_Yi63Qx6uFw6_1x8d6jVu_ACvD2Jd-WIX9-Ax0xN-2RoGj-Ol8xPwM4WlJwB-gD-l8vOnIoPl0lJ-mF-qJ10l6%26m%3dJxN505.InQ%26lN%3d0g9YD
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3d0WLe6%26E%3dMZ%26q%3dTPXA%26H%3dNe4WS%26P%3dkMEK_utnu_64_CvVs_MA_utnu_597Dy8.4PdO.4O_utnu_59DOu8vHlG2_6xEv.CwF7_MTvk_Xi4FGd_KlxS_Vy6d4vOrEz_6xEv_Hd096_gQ%26y%3dHxLG85.GzO%26lL%3dLe9WP
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La protesta 
Attivisti di Legambiente hanno organizzato flashmob in sei capoluoghi per ribadire
l’urgenza di ridurre l’inquinamento atmosferico nelle città italiane. 
 

EMERGENZA CLIMA
Montagna a rischio 
Le Alpi stanno cambiando profilo e la colpa sarebbe della crisi climatica. Aumenta la
fusione dei ghiacci e aumentano i fenomeni di instabilità come frane, valanghe di
roccia, di ghiaccio e colate detritiche. Questi i risultati della Carovana dei ghiacciai - la
campagna realizzata da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano
(Cgi) - resi noti alla vigilia della Giornata Internazionale della Montagna dell'11
dicembre.

Un’Agenda per la transizione ecologica e climatica degli appennini (Legambiente). 

Terre perse
Il nord-est del Brasile, a lungo vittima della siccità, si sta trasformando di fatto in un
deserto. In questo articolo si spiega il ruolo della crisi climatica in questa catastrofe.

La terra dei buchi (Il Post)
Un indice per individuare le foreste che hanno urgente bisogno d’aiuto (National
Geographic). 

 
Proteggere il mare 
Dal 7 al 10 dicembre si è svolta in Turchia, ad Antalya, la ventiduesima Conferenza
delle Parti della Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della
regione costiera del Mediterraneo. Uno dei risultati più significativi è stata
l’approvazione della decisione relativa alla designazione dell’intero Mediterraneo come
area a emissione controllata di ossidi di zolfo, una delle maggiori cause d'inquinamento
atmosferico causato dal trasporto marittimo. A proposito dell'impatto su salute e
ambiente del trasporto marittimo c'è un'interessante ricerca del Cnr-Isac.   
 
Fragile equilibrio
Il Mose potrebbe avere un impatto negativo sull'ecosistema della Laguna di Venezia e
in particolare sulle barene, le strutture morfologiche più caratteristiche dell'area e
dotate di un'importante valenza ambientale.
 
In aula
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Oggi ci sarà la prima udienza della prima causa contro lo Stato italiano per inazione
climatica.
 

RISPONDERE AI RISCHI 
Città preparate 
La Città metropolitana di Incheon, in Corea del Sud, è diventata la prima città della
regione Asia-Pacifico ad essere riconosciuta come Resilience Hub nell'ambito
dell'iniziativa Making Cities Resilient 2030. La città, esposta a molteplici rischi naturali,
ha cercato di integrare la riduzione del rischio di catastrofi nei suoi settori vitali.
 
Insieme per l'ambiente
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Stato Maggiore
della Difesa hanno firmato un accordo per promuovere la tutela dell'ambiente e
condividere strategie e azioni. 
 
Contro le emissioni
Dal 2035 non si potranno più immatricolare in Italia auto a combustione interna (per i
furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri la scadenza slitta al 2040). Addio
quindi a vetture alimentate a benzina o a gasolio e largo ad elettrico, idrogeno e
alimentazioni “alternative”.

Dove la transizione ecologica è già cominciata (e dove no) (ISPRA).

 
Parliamone 
"Abbiamo bisogno che gli scienziati comunichino meglio i legami tra le pandemie e il
cambiamento ambientale globale", afferma Telmo Pievani, professore ordinario presso
il dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, continuando la sua riflessione su
comunicazione della scienza e pandemia.

Infodemia, una nuova sfida per la sanità pubblica (Unive) 
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