
 

Buongiorno e Buon Anno!

Bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it. Sul
nostro sito puoi leggere 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.
 
Oggi tracciamo un bilancio sul clima nel 2021, dopo aver dato uno sguardo a quanto
accaduto da un punto di vista meteorologico negli ultimi giorni dell'anno scorso e nei
primi di quello nuovo. Poi parliamo di terremoti, vulcani, prevenzione, resilienza ai
disastri, crisi climatica e news dal mondo della scienza. Infine, in fondo trovi i nostri
consigli di lettura!

 

FUORI DALLA NORMA
Fa caldo... 
Il 2021 si è chiuso (e il 2022 si è aperto) con una situazione meteorologica davvero
anomala sull’Europa Sud-occidentale: la presenza di un robusto anticiclone ha portato
temperature eccezionali su moltissime aree del vecchio continente. La maggior parte
delle stazioni poste a quote oltre i 1000 metri hanno registrato sabato 1° gennaio 2022
temperature sopra 15 °C con massime da record. Lo zero termico è stato spinto su
altezze praticamente estive prossime ai 4000 m, scrive il Sistema Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente. Secondo l'analisi del Consorzio LaMMA, l’estremizzazione
degli eventi atmosferici indotta dal cambiamento climatico in atto ha molto
probabilmente giocato un ruolo primario.
 
...e poi nevica 
A partire dal 5 gennaio, però, la situazione si è normalizzata: una perturbazione di
origine nord atlantica ha raggiunto il nostro Paese portando una rapida diminuzione
delle temperature e nevicate anche a bassa quota. 
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Tempo di bilanci 
Nel 2021 sono stati registrati 187 fenomeni meteorologici in Italia che hanno provocato
danni nei territori con nove vittime. Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e
Sardegna le regioni più colpite. Roma, Napoli, Catania, Palermo e Milano le città con i
maggiori danni. Qui il bilancio dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente.
 
E nel resto del mondo?
Il Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’Unione Europea, ha pubblicato il
resoconto annuale del sistema di osservazione satellitare europeo dal quale emerge
che, a livello globale, gli ultimi sette anni sono stati i sette più caldi mai registrati e con
un netto margine sugli altri. Gli Usa nel 2021 sono stati colpiti da 20 diversi disastri
climatici costati ciascuno miliardi di dollari, scrive la National Oceanic and Atmospheric
Administration (Noaa) nel suo report annuale (Guardian).

 

TERREMOTI E VULCANI 
Alfabetizzazioni sismica 
Il 13 gennaio ricorre la Giornata dell'Alfabetizzazione Sismica, la manifestazione che
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) promuove per parlare di
terremoti, di vulcani, di ambiente e dell'importanza delle nostre azioni per la
prevenzione sismica, vulcanica e per la salvaguardia della Terra. Quest'anno gli eventi
si articolano in due giornate online, per le scuole e per il pubblico in generale.
 
Monitoraggio costante
In questo articolo si parla di come, attraverso le 20 stazioni sismiche della prima Rete
Sismica Urbana d’Italia, realizzata a Catania, siano stati monitorati alcuni edifici di
carattere storico-monumentale della città siciliana durante il terremoto di magnitudo 4.3
dello scorso 23 dicembre 2021.
 
Sotto la superficie
Nell'ultima puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’INGV, il vulcanologo
dell'Istituto, Alessandro Bonforte, parla dell'ultima campagna di indagini sui fianchi
sommersi dei vulcani siciliani.
 

INTERVENIRE, FORMARE E PREVENIRE
Sul campo
Sono stati complessivamente 727.780 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai
vigili del fuoco nel corso del 2021, una media di 2.000 al giorno, in aumento rispetto al

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dRWKeN%26E%3dLZ%269%3dTOZL%26H%3dMeLWR%26P%3d3MDKD_Kkxk_Vu_Mlvj_W1_Kkxk_UzRHP.602477488Oz.BD_Mlvj_W169HFG38vM3-NE47Kv_Kkxk_Uz088BBzG6v4uJ6-xE3Hv-UTWL-48I0-7u-80738z-K9NDH-00C-E3OvE36_Ctmu_M9%26x%3dHFLF8M.GyO%264L%3dKeRbQ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dEVEZA%26D%3dFU%26v%3dSIU9%26G%3dGZ9VL%26K%3dpL8F1_JesX_Uo_HYud_Rn_JesX_TtM5O.r9z7.wJ_zsgp_08EZ-HS-FZ0T_6qar_F6DaKWCW-qBqEo-3wHsHvAq1i3oK1-9z9-3D89uA-752Ls-1vFw-9-xA9-3iDr9-lA-75uH65-lGp2q31E-i9wHm-K92qL3_HYud_Rn%266%3d1K1NqR.v78%2691%3dSNWGY
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dCU5f9%26C%3d6a%26t%3dR9a7%26F%3d7f7UB%26Q%3dnKxLy_IUyV_Te_NWtT_Xl_IUyV_SjS3N.xDk8y7x5m7t.4sI_xrWv_87iJ20vKtDiJz_IUyV_SjXFS6_NWtT_XlAeJ_xrWv_875W_xrWv_87yO-n0x-85-SD-OkGeNgKi-8oCpEuE-hKrCeN-iCmIgKi-0oJeOz6vO-oE-6f8R-rKg2-vAvFvP-y23O%26j7g2e%3dDyO246.JkK%26mO%3d7aAeC
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dJWGZF%26E%3dHU%261%3dTKUD%26H%3dIZDWN%26K%3duM0F6_Kgsc_Vq_Hdvf_Rs_Kgsc_UvM0P.08r0A157y11.65C_5tip_E9uD9B8E1FuD7_Kgsc_UvRMUH_Hdvf_RsCqD_5tip_E9GQ_5tip_E9AI-uB0-2B-UP-IrIqHnMu-2vE292G-tEyEqH-pEyCnMu-4vLqI788I-vG-HZET-4En4-853H8J-64EI%26q1n4q%3dFAI96H.DrM%26yI%3dDcMYJ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dSW7gO%26E%3d8b%260%3dTAbM%26H%3d9gMWD%26R%3d4MzME_KWzl_Vg_OmvV_Y2_KWzl_UlTIP.oK3O.oQ_DtYw_N9oQ_DtYw_N9yQwFv8-1-NxM_DtYw_N9yQwFv8_DtYw_N9tLF8-yQwFv8_DtYw_N9AgOV-7Z-38tKwBu-YVU8-D5HxKwMg-A1Er-889g91MoWL46FAGk-P5LsFy4-jB8E-oK3O-wRwKz8-18w4g7oW5HtB-wE-2Fw%267%3dsREOiY.08z%26FE%3dTFdUZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dOZ0dK%26H%3dAY%266%3dWDYI%26K%3dBdIZG%26O%3dzP3JA_NZwh_Yj_LiyY_Vx_NZwh_XoQES.rHyR.rN_0wbt_JBrN_0wbt_JB2NsIy5-w-Q1J_0wbt_JB2NsIy5_0wbt_JBlI5QwCu73C-APjG87_1ukv_A0MfBd-uKw-Fs-NnNw-OrM5El5-CNk567-mC-u7356Ej-G7JrN7NjN1-CuC-w0r019r-MBK1Cu5s7jE-mO07wNw-Eu-NwN195K3I-vAu-VK-0r7wIkLw-XIVI%260%3dvOARlV.6A3%26CA%3dWIaQc
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dCb4Z9%26J%3d5U%26t%3dY8U7%26M%3d6Z7bA%26K%3dnRwFy_PTsV_ad_HW1S_Rl_PTsV_ZiM3U.2E1Rx2k.ArC_xyVp_8Dz1zAk_HW1S_SlT_uqYx_64VDMw4Mplb-h_u1g9dqYx_5VlCdJ1Ph_HW1S_SjCp2_zGwBk%26B%3dpKyTfR.tCw%269y%3dYCWEe
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dAW2d7%26E%3d3Y%26r%3dT6Y5%26H%3d4d5W9%26O%3dlMuJw_KRwT_Vb_LUvQ_Vj_KRwT_UgQ1P.wCkBm0yHdI.xO_suWs_30iOfHxB_suWs_30zBhCpB_e9p_9vIgH_8V5e4bAZ9d_p8_pJiKbTmHoC_hB_tIg6pLwH_jNeEj5_r8m_VDU2%268%3dqNtPgU.o9x%26Bt%3dUDZ0a


2020 quando gli interventi furono 705.000. 
 
Formazione inclusiva 
Il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana online – CRIOL è
disponibile interamente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).
 
Sicurezza in quota 
Torna "Sicuri con la neve", la giornata di prevenzione e autosoccorso del Club alpino
italiano e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) che si terrà
domenica 16 gennaio 2022. L'iniziativa fa parte del più ampio progetto "Sicuri in
montagna" che il Cai e il Cnsas dedicano alla prevenzione.
 
Conoscere le onde Uno studio al quale ha partecipato l’Istituto di scienze marine del
Cnr di Venezia ha analizzato un'onda di tempesta alta 28 m sulle coste europee
dimostrando che è possibile prevedere in anticipo questi “eventi anomali”. 
 

PROMUOVERE LA RESILIENZA
Kit per la politica
L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) e l'Unione
interparlamentare (IPU) hanno predisposto un kit di strumenti per i parlamentari per
aiutare a costruire la resilienza ai disastri nelle loro comunità.
 
Proteggere la cultura 
Il progetto CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities) finanziato dal
programma europeo Alpine Space, lavora sul tema della tutela e messa in sicurezza
dei beni culturali esposti a rischi di origine naturale (alluvioni, frane, incendi, valanghe,
ecc.) prendendo in esame aree pilota di diversi Paesi dell’arco alpino. Ne abbiamo
parlato sul nostro giornale.
 
Questioni di genere 
Quale può essere l’impatto delle disuguaglianze di genere sulla nostra capacità di
risposta ai disastri? L'argomento è stato approfondito in un webinar.
 

INQUINAMENTO 
L'effetto dei botti 
Petardi e fuochi d'artificio, oltre a essere pericolosi per la salute umana e animale,
fanno anche male all'ambiente, scrive Arpa Campania. Le ordinanze che vietavano di
esplodere botti in molte città, inclusa Napoli per la prima volta, nella notte tra il 31 e il 1°
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gennaio, però non sono state rispettate praticamente in nessun luogo (qui l'analisi di
Arpa Campania sugli andamenti delle concentrazioni orarie di PM10 nelle prime ore del
nuovo anno).   
 
L'effetto delle chiusure
Uno studio ha analizzato la composizione del PM10 a Roma durante il lockdown 2020. 
 
Riutilizzo e riciclo
A partire dal 1° gennaio è scattato in Italia l'obbligo di raccogliere separatamente i rifiuti
tessili (a livello europeo, la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuto diventerà
obbligatoria entro il 2025). 
 
Tragico anniversario 
Il prossimo 13 gennaio ricorre il decennale del naufragio della nave da crociera Costa
Concordia, davanti all’Isola del Giglio. L’impatto provocò uno squarcio di 70 metri nello
scafo che causò il parziale affondamento della nave e la morte di 32 persone. A
distanza di dieci anni prosegue il monitoraggio ambientale di parte pubblica.
 

CRONACHE DALLA CRISI 
In fusione
L'immenso ghiacciaio Thwaites, il singolo ghiacciaio più grande del mondo, da alcuni
anni mostra instabilità crescente e bilanci di massa negativi: la fusione a cui va incontro
è superiore rispetto all’accumulo nevoso. Nelle ultime settimane si sono lette notizie
allarmanti su un suo possibile collasso che causerebbe un rapido innalzamento del
livello medio dei mari. Se il ghiacciaio dovesse fondere completamente, come spiega il
Consorzio LaMMa in questa analisi, l’innalzamento dei mari stimato sarebbe nell’ordine
dei 60-65 cm. Ma il Consorzio LaMMa sottolinea che, anche nell’ipotesi più
pessimistica, il processo richiederebbe comunque molti anni. 

Vedere al di sotto della calotta glaciale della Groenlandia attraverso il rumore della
Terra (INGV).

 
Acque dolci
Il progetto europeo Eco-AlpsWater ha sperimentato tecniche innovative per studiare la
biodiversità di fiumi e laghi nella regione alpina. In questa intervista, i tecnici di Arpa
Veneto impegnati nel progetto parlano dei metodi messi a punto e della loro futura
applicazione per integrare i metodi microscopici classici per elaborare le classificazioni
dei corpi idrici. 
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Ruolo di primo piano
Monica Campanelli dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) è stata nominata coordinatrice di Skynet, una rete
internazionale di oltre 100 fotometri che fornisce informazioni essenziali per gli studi sul
clima e la qualità dell'aria
 

CONSIGLI DI LETTURA 

Strabone, Plinio e il mistero delle isole scomparse (Ingvambiente). 
L’Oceano, la plastica e … il calamaro gigante (Ingvambiente). 
La comoda distrazione dell’energia nucleare (Climalteranti).
Dalla Palestina allo Zimbabwe: la voce di giovani attivisti impegnati contro la crisi
climatica (Valigia Blu).
Cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria: un approccio integrato per ridurre
gli impatti sulla salute e l’economia (CMCC).
Già considerata "in pericolo" la nuova specie di rana scoperta in Madagascar (Il
BO Live).
Transizione energetica: cosa accadrà a tutte le vecchie batterie al litio? (BBC
Future).
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