
 

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 della nuova eruzione dell'Etna, di emergenze dal mondo, di nuovi
strumenti per la prevenzione dei rischi, di volontariato e crisi climatica. Per concludere
trovi i nostri consigli di lettura.

 

IL RISVEGLIO DI IDDA
Ieri si è verificata una nuova eruzione dell'Etna - la seconda da inizio anno - che si è
aperta con un’intensa e spettacolare fontana di lava fuoruscita dal cratere di Sud-Est.
Da qui si è sollevata anche una nube eruttiva che ha raggiunto un’altezza di circa 12
chilometri sul livello del mare e che ha coperto parzialmente il cielo sopra Catania.
L'aeroporto della città è rimasto chiuso per circa due ore. In diversi paesi etnei, a
Viagrande, Trecastagni e Zafferana, è ricaduta la cenere coprendo strade, balconi, tetti,
campagne e autovetture.
 
L’autolesionismo del cratere
In un commento sul blog di INGVvulcani, Boris Behncke e Francesco Ciancitto parlano
degli effetti sul paesaggio della nuova fase eruttiva del vulcano, iniziata il 10 febbraio.
Dopo lo spettacolare episodio parossistico osservato al cratere di Sud-Est dell’Etna il
23 ottobre 2021, l’attività del vulcano ha subito una notevole diminuzione, fino alla fine
di gennaio di quest'anno, quando il cratere di Sud-Est ha iniziato a dare nuovamente
segni di vita. 

 

EMERGENZE DAL MONDO
Tragedia enorme
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Il bilancio delle vittime delle colate di fango e delle inondazioni della scorsa settimana
nella città brasiliana di Petrópolis è salito a 176, con oltre 110 persone ancora disperse.
 
Fuoco a mare
Dieci persone risultano disperse dopo l'incendio scoppiato la scorsa settimana su un
traghetto che navigava dalla Grecia all'Italia con circa 300 persone a bordo. Per ora
l'unica vittima accertata è l'autista di un camion. In occasione del grave incidente, la
webtv del Cnr ripropone un servizio realizzato a Palermo dove la troupe Cnr ha seguito
un’esercitazione di protezione Civile che ha simulato l’incendio di una nave in
prossimità del porto.
 
Sott'acqua 
Il Regno Unito è stato investito dalla tempesta Franklin che ha causato gravi disagi e
provocato centinaia di evacuazioni. Si tratta del secondo fenomeno estremo che
colpisce il Paese nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana la tempesta Eunice ha
causato vittime e danni.
 
Senza tregua
Il Madagascar, già duramente colpito dal ciclone tropicale Batsirai il 5 febbraio, ora
deve affrontare l'arrivo di un nuovo ciclone, Emnati. Le squadre della Società della
Croce Rossa malgascia (MRCS) e della Federazione Internazionale delle Società della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) stanno lavorando 24 ore su 24 nella
parte orientale dell'isola per ridurre al minimo l'impatto della nuova tempesta in arrivo.
Per aiutare il Paese l'Unione europea ha attivato un fondo da 1,85 milioni di euro. 
 
Rischio guerra
Su richiesta del governo ucraino, la Commissione europea sta coordinando la
consegna di forniture essenziali per sostenere la popolazione attraverso il meccanismo
di protezione civile dell'Ue.
 

PRIMA LA PREVENZIONE
Protezione dall'alto
Le immagini satellitari potrebbero offrire un nuovo modo per monitorare le minacce di
valanghe nelle remote comunità montane, secondo uno studio effettuato da alcuni
ricercatori dell'Università di Aberdeen.
 
Combattere il caldo
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L'Assemblea della California ha introdotto una nuova normativa per l'allerta precoce e
la classificazione delle ondate di calore estremo al fine di aiutare a salvare vite umane,
ridurre i ricoveri e proteggere le comunità vulnerabili. Il fenomeno sta colpendo in modo
particolare lo Stato negli ultimi anni.

Notti più calde e più asciutte provocano un maggior numero di incendi a diffusione
rapida (CIRES).

 
SOS Siccità
Che fare e come migliorare previsioni, prevenzione, infrastrutture per far fronte ai
ricorrenti stati di siccità. Se ne parla in un incontro online in programma mercoledì 23
febbraio. 
 
Per la ripresa
In questo articolo, un gruppo di ricercatori internazionali sottolinea l'importanza di
prevedere una rapida risposta finanziaria in caso di catastrofe, soprattutto tenendo
conto dell'aumento degli eventi meteorologici estremi provocato dalla crisi climatica in
corso. 

4 lezioni apprese dalla ripresa dopo il disastro nelle Sulawesi centrali, in Indonesia
(World Bank Blogs).

 

DALLE ASSOCIAZIONI
Non sono un bersaglio
In occasione del 20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario e socio
sanitario, del personale socio assistenziale e del volontariato, la Croce Rossa Italiana
rinnova l’Osservatorio per le aggressioni ai Volontari CRI con un nuovo questionario
per continuare a monitorare sempre meglio le aggressioni al suo personale.
 
#VolontariatoProCiv
Sul nostro giornale abbiamo deciso di realizzare una serie di articoli sulle associazioni
iscritte nell'elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della
Protezione Civile. Questa settimana abbiamo intervistato il Coordinatore Nazionale di
Protezione Civile della Federazione Italiana Fuoristrada (FIF) Liborio Manente. 
 

CONTRO LA CRISI
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Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, Patricia
Espinosa, ha sottolineato il ruolo fondamentale del processo multilaterale negli sforzi
internazionali sul clima, affermando che il multilateralismo rimane "il veicolo mondiale
per affrontare la crisi climatica". Espinosa ha anche evidenziato l'importanza dell'intesa
raggiunta alla Cop26 di Glasgow sull'articolo 6 dell'accordo di Parigi che chiarisce
come dovrebbero funzionare i mercati internazionali del carbonio.  
 

CONSIGLI DI LETTURA

I vantaggi, anche economici, della prevenzione (Il BO Live).
Il terremoto catanese del 20 febbraio 1818 (INGVterremoti).
Un commento sulla Strategia Forestale Nazionale (GPC).
L'impatto sociale dei cambiamenti climatici dell'Olocene inferiore (Il BO Live).
La sfida della mobilità sostenibile (Snpa).
La transizione ecologica italiana, tra punti critici e buone notizie (Il BO Live).
Twitter introduce le etichette per identificare i bot “buoni” (Emergenza 2.0).
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