
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it.
Puoi leggere i numeri inviati finora sul nostro sito. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi
suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, invita amiche e amici ad iscriversi.
 
Oggi ti parliamo di come le immagini possano supportare i ricercatori nello studio dei
vulcani, poi ci concentriamo sul maltempo che sta interessando l'Italia, ci occupiamo si
alcune notizie dalle associazioni, di cultura del rischio e inclusione.

 

OSSERVATI SPECIALI
Videosorveglianza vulcanica
In occasione della ripresa dell’attività parossistica dell’Etna del 10 febbraio,
l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OE) ha
pubblicato sul proprio portale due nuove sezioni dedicate alle riprese in real-time
provenienti dall’Etna e dalle Isole Eolie.
 
Riprendere il cambiamento 
Grazie ai droni dell'INGV è stato possibile svelare il nuovo aspetto del vulcano Cumbre
Vieja, entrato in eruzione il 19 settembre. L’attività eruttiva, durata quasi tre mesi, si è
conclusa il 13 dicembre, rappresentando di fatto la più grande eruzione in epoca
storica per l’isola di La Palma, nelle Canarie.
 
Facciamo il punto 
Oggi i tecnici dell'ARPA Sicilia, ISPRA, INGV e Autorità locali, insieme al presidente
della Regione Sicilia, Nello Musumeci, incontrano la popolazione dell'Isola per fare il
punto sulla situazione di allerta per le emissioni gassose dalle fumarole, da terra e dal
cratere del Vulcano. 
 
Primo bilancio della catastrofe
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L'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, lo tsunami da essa provocato e la
caduta di cenere successiva hanno causato danni per 90,4 milioni di dollari,
l'equivalente di circa il 18,5% del prodotto interno lordo (PIL) di Tonga. Lo rivela una
prima stima della Banca mondiale.   

 

MALTEMPO 
Nella notte si sono verificate nevicate anche a quote basse su Piemonte, Lombardia e
Liguria per una perturbazione di origine atlantica che si sta muovendo sull’Italia. Disagi
e incidenti sono stati registrati nel Lecchese. Neve anche nel Comasco. Disagi alla
viabilità si registrano un po’ ovunque in Trentino e sono stati segnalati black out in
Valsugana e in altre zone. Problemi sul territorio per la neve anche in Liguria. 
 
Meteorologi a confronto
Oggi ha preso il via il quarto Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze
dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM), ospitato dall'Università di Milano fino al 19
febbraio.
 

DALLE ASSOCIAZIONI
Verso il trentennale 
Il 20 marzo si apre la settimana di festeggiamenti per i trent’anni del Servizio Nazionale
di Emergenza Territoriale 118. Medici, infermieri, autisti soccorritori, operatori delle
centrali del 118, volontari di Croce Rossa Italiana, Anpas e Misericordie provenienti da
tutta Italia festeggeranno l'anniversario con una serie di iniziative su tutto il territorio
nazionale. Prevista anche una raccolta di disegni prodotti da bambini e dedicati al
mondo del soccorso che saranno consegnati al ministro della Salute Roberto Speranza
e a Papa Francesco, nel corso dell’udienza prevista per il prossimo 23 marzo.   
 
La sentenza
Il Giudice del Tribunale Civile di Roma, nella vertenza tra Anpas Liguria e Autostrade
per l’Italia, ha stabilito che i mezzi delle pubbliche assistenze Anpas hanno diritto di
circolare a titolo gratuito sulla rete autostradale non solo per i servizi di
emergenza/urgenza ma anche per il trasporto di persone nei servizi di assistenza.
Tutta la rete nazionale delle pubbliche assistenze Anpas sta guardando con profondo
interesse lo sviluppo della situazione. Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas,
ha dichiarato: “Ci auguriamo che questa sentenza sia l’occasione per sedersi intorno a
un tavolo con Autostrade per l’Italia e ridiscutere le procedure attualmente in uso".
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Territori più protetti 
In Emilia Romagna sono stati inaugurati due distaccamenti dei Vigili del Fuoco, tra
questi anche uno recentemente istituito a San Lazzaro di Savena (BO). Nei giorni
scorsi è stato costituito il Comitato Regionale Anpas del Trentino Alto Adige Sudtirol
ODV. 
 

CULTURA DEL RISCHIO
L'importanza dell'inclusione
L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNDRR) lancia un
appello agli stati membri per una piena inclusione delle persone con disabilità e dei loro
leader nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali e locali di riduzione del
rischio di catastrofi.
 
Cittadini in prima linea 
Il National Institute of Water and Atmospher Research, ente di ricerca neozelandese,
ha chiesto alle persone che vivono in aree colpite da inondazioni di contribuire con foto
a un database nazionale per una maggiore comprensione del rischio alluvione nel
paese.

I sopravvissuti ai disastri si sentono più preparati ai prossimi ma sono spesso
esclusi dalla pianificazione (The Conversation).

 

CRONACHE DALLA CRISI
Fa caldo
Gennaio 2022 è stato il sesto più caldo in 143 anni di rilevazioni. Lo rivela la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) che riporta alcune tra le più
significative anomalie climatiche dello scorso mese. 
 
Da ascoltare 
Per fare chiarezza sui temi della sostenibilità ambientale è online il podcast “Dicono
che” la nuova serie di Chora Media con la voce narrante di Gianpiero Kesten che
dialoga con un’esperta o un esperto, cercando di rispondere alle domande più comuni
su questi argomenti, emerse anche da sondaggi in alcune community social e non
solo.
 

CONSIGLI DI LETTURA
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Transizione ecologica: potenzialità, impatti e rischi della diffusione delle rinnovabili
(Valigia Blu).
Microbi, permafrost e ultra-emettitori: perché le concentrazioni di metano sono in
aumento (Il BO Live).
Spettacolari oscillazioni nell’atmosfera (INGVambiente).
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