
 

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 assicurazioni contro le calamità naturali e di un progetto di legge che
vorrebbe renderle obbligatorie per chi possiede immobili, delle inondazioni e degli
smottamenti che stanno colpendo il Brasile, di altre emergenze nel mondo e in Italia, di
terremoti, prevenzione ed effetti della crisi climatica. In fondo trovi i nostri suggerimenti
di lettura. 

 

ASSICURARSI CONTRO I RISCHI
Sono ancora pochi gli italiani che hanno deciso di sottoscrivere un'assicurazione
privata contro i rischi catastrofali, cioè quelli derivanti da calamità naturali quali
terremoti, incendi, alluvioni, frane. Per saperne di più abbiamo interpellato il gruppo
UnipolSai e Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
 

Effetto grande evento
In genere, ci hanno spiegato, dopo il verificarsi di eventi calamitosi seguiti da un’ampia
copertura mediatica, la richiesta assicurativa raggiunge i suoi picchi, per poi però
diminuire man mano che l’interesse generale si affievolisce.
 

Agevolazioni
Per favorire la diffusione delle polizze assicurative contro le catastrofi naturali, dal 2018
sono previste agevolazioni fiscali per chi si assicura contro questi eventi, dando la
possibilità di portare in detrazione dalle tasse il 19% del premio assicurativo pagato per
ciascun anno di imposta.
 

Assicurazione obbligatoria?
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https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dQb4cM%26J%3d5X%268%3dY8ZQ%26M%3d6cKbA%26N%3d2RwIC_PTvj_ad_Kk1S_Uz_PTvj_ZiPGU.j4JXhMD9x9zGfBuJh.BD_PTvj_Zi86G_utmx_593B_utmx_59Lh4Z_4u9dByVs_LD4U_ByVs_LD5b_ByVs_LD4ZahCULZ_utmx_59CE%26g%3dFEQy6L.LhM%263Q%3d4TTf6


A giugno del 2019 è stata presentata una proposta di legge che prevede la stipula
obbligatoria di un'assicurazione per danni catastrofali per tutti i proprietari di un
immobile, con premio interamente detraibile in dichiarazione dei redditi. Il progetto,
rimasto bloccato per un lungo periodo, è attualmente all'esame della Commissione
Ambiente alla quale è stato assegnato il 9 dicembre 2021.

 

EMERGENZE DAL MONDO
Sono 117 le persone che hanno perso la vita nella città di Petrópolis, in Brasile, a
causa di smottamenti e inondazioni provocati da piogge intense che interessano da
giorni l'intera regione.
 
La terra trema
Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito il Guatemala sudoccidentale mercoledì
uccidendo due persone, facendo crollare i tetti di alcune abitazioni e provocando frane
in diverse aree della regione.
 

LA GRANDE ERUZIONE
Il momento dell'analisi
L'eruzione dell'Hunga Tonga-Hunga Ha'apai del gennaio 2022 e il conseguente
tsunami che ha colpito Tonga sono stati un esempio da manuale di "rischi complessi, a
cascata e combinati". In questo lungo articolo pubblicato dall'International Science
Council, gli esperti Bapon Fakhruddin ed Emma Singh parlano delle lezioni apprese
per la riduzione del rischio di catastrofi.  

Cosa ci dice il disastro di Tonga sulla resilienza informatica del Pacifico
meridionale (Australian Strategic Policy Institute). 

 
Per capire
Nella nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell'INGV, il vulcanologo
Gianfilippo De Astis parla della spettacolare eruzione del vulcano polinesiano. 
 

EMERGENZE ITALIANE
Emissioni vulcaniche
I rappresentanti delle principali istituzioni locali, della protezione civile e della comunità
scientifica hanno incontrato la popolazione dell’isola di Vulcano martedì per fare il
punto sull'aumento delle emissioni di gas che dal mese di ottobre 2021 interessa l'isola.
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https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dEWAgA%26E%3dBb%26v%3dTEdE%26H%3dCg9WH%26R%3dpM4M1_KazX_Vk_OYvZ_Yn_KazX_UpT5P.m8u828.qM_2xas_BCt8qXF_KazX_UpX0Y_2xas_CC24l_OYvZ_ZlT_2xas_Bct8q_OYvZ_ZlTH_OYvZ_YDBnkw65JmG4L_ztcw_A7AfBV_2xas_Bc18nB_ztcw_A7_2xas_Bc2BzL_ztcw_A7%26n%3dJ3L600.G8i4koQ%26qL%3dAXHaC
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Verrà installata a Vulcano una rete permanente di centraline in grado di monitorare in
modo stabile e nel tempo l’andamento delle concentrazioni. È la prima volta che, in
caso “reale” e non nel contesto di una simulazione, come ha sottolineato il capo del
Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l’attenzione viene rivolta anche
alla presenza dei gas e non solo all’attività vulcanica.
 
La magra del Po
L'Autorità distrettuale del fiume Po, nel suo ultimo bollettino, evidenzia come l’inverno
in corso sia quello che registra il quantitativo minore di neve caduta degli ultimi 20 anni,
contribuendo a causare un “gap idrologico di portata storica” nel distretto del fiume.

La neve di oggi è l’acqua di domani (Snpa).

 
Ponte Morandi
La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 59 gli imputati, oltre alle due società
Autostrade per l’Italia e Spea, per il tragico crollo del Ponte Morandi a Genova che il 14
agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Per rendere più sicura la nostra rete viaria è
stato firmato ieri al Viminale un accordo tra Vigili del fuoco e Autostrade per l'Italia. 
 

FOCUS TERREMOTI
Lo studio 
La presenza di un giacimento di metano al di sopra di una grande faglia attiva indica
che quella faglia difficilmente genererà forti terremoti. Lo rivela una ricerca pubblicata
sulla rivista Scientific Reports, frutto della collaborazione tra Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) e Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV). Abbiamo intervistato Gianluca Valensise (INGV) coordinatore
dello studio per farci spiegare i risultati e le implicazioni della scoperta.  
 
Per essere pronti
Ieri è stato firmato un nuovo protocollo di intesa tra il Dipartimento della Protezione
Civile e la Struttura Tecnica Nazionale (STN), costituita dai Consigli Nazionali dei
Geologi, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Agrari, per una
gestione uniforme e condivisa delle attività in situazioni di emergenza connesse ad
eventi sismici.
 
Il chiarimento
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che la proroga al 2025 del Superbonus 110%
nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 e dove sia
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stato dichiarato lo stato di emergenza vale solo per edifici inagibili. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
Non benissimo
Gli incendi si susseguono sempre più gravemente e più spesso, l’inquinamento
acustico urbano sta diventando una minaccia globale per la salute pubblica e le
discrepanze fenologiche – interruzioni nei tempi delle fasi del ciclo di vita nei sistemi
naturali – stanno causando conseguenze spaventose per l’ambiente. Queste criticità,
che richiedono maggiore attenzione, sono evidenziate nel nuovo Rapporto Frontiers
pubblicato ieri dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP).
 
L'appello
Parti dell'Africa australe stanno subendo gli impatti delle tempeste tropicali e dei cicloni
mentre altre zone del continente stanno affrontando gravi siccità. La Federazione
internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) chiede
investimenti urgenti nell'azione locale per combattere gli effetti della crisi climatica.
L'appello arriva in vista del 6° vertice Unione Europea-Unione Africana (UE-UA) che ha
preso il via ieri a Bruxelles, in Belgio.
 
L'aria che respiriamo 
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha riscontrato che le violazioni dei limiti di
biossido di azoto in tutta Europa sono dovute principalmente al traffico stradale, mentre
il riscaldamento domestico è causa della maggior parte dei superamenti per il
particolato.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile fa ripartire le estrazioni di gas in
Italia ma non risolve il caro bollette (Valigia Blu).
Francia e Germania: le opposte strategie sull’energia che dividono l’Europa
(Valigia Blu).
Energia: caro-bollette, i 20 consigli di ENEA per risparmiare e aiutare l'ambiente. 
La soluzione è nella natura (delle cose) (Il BO Live).
Amazzonia, deforestazione record (WWF).
Gli animali che rilevano i disastri (BBC Future).
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