
 

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 crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina, poi ci
occupiamo delle inondazioni che stanno causando danni e vittime in Australia, di alcuni
recenti studi sui vulcani, dell'ultimo rapporto dell'organismo delle Nazioni Unite che si
occupa del cambiamento climatico e di transizione energetica.

 

GUERRA IN UCRAINA
Aiuti dall'Italia
Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, attraverso il Meccanismo Europeo di
Protezione Civile, ha messo a disposizione dell’Ucraina 200 tende da campo per una
capacità di 1.000 posti letto per offrire assistenza alla popolazione colpita dalla guerra.
Il carico è partito oggi dal polo logistico di Avezzano. Il trasporto sarà garantito dalla
Croce Rossa Italiana che consegnerà il materiale a Prochowice, in Polonia, punto di
raccolta individuato dalla Commissione Europea come centro logistico per gli aiuti
umanitari. Tre funzionari del Dipartimento raggiungeranno la Polonia per assicurare il
coordinamento logistico degli aiuti italiani. Molte anche le iniziative di privati e
organizzazioni umanitarie. I volontari Anpas della Croce Verde di Adria sono partiti
dall'Italia il 26 febbraio per una missione che ha permesso il ricongiungimento dei
bambini ucraini con le mamme residenti nel nostro Paese.
 
Timori per Chernobyl
Il 24 febbraio, i militari russi hanno circondato e preso il controllo della centrale
nucleare di Chernobyl. Da lì, e per tutto il giorno, si sono succedute voci di un presunto
danneggiamento del sarcofago che custodisce le scorie radioattive. Fortunatamente
erano notizie infondate. Ma cosa accadrebbe in caso di effettivo danneggiamento del
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sarcofago? L'abbiamo chiesto al fisico e oncologo nucleare Maurizio Martellini,
professore all'Università dell'Insubria. L'ENSREG (European Nuclear Safety Regulators
Group), riunitosi il 27 febbraio, ha espresso preoccupazione sulla sicurezza degli
impianti nucleari ucraini a seguito dell’aggressione militare russa.

Conflitto Ucraina-Russia, come districarsi responsabilmente tra le informazioni
online (Emergenza 2.0).

Accogliere chi studia e insegna
Il ministero dell’Università e della Ricerca si sta mobilitando per garantire l’accoglienza
di studentesse e studenti, ricercatori e professori ucraini nelle università, negli enti di
ricerca, e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica del nostro
Paese. Il Cnr, intanto, ha sospeso accordi e missioni con la Russia, e si è attivato per
offrire disponibilità e sostegno a ricercatrici e ricercatori ucraini. Solidarietà al popolo
ucraino e alla sua comunità scientifica è stata espressa anche dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Facciamo la scienza e non la guerra: gli appelli per la pace (Il BO Live).

 

EMERGENZE DAL MONDO
Sott'acqua
L'Australia orientale è colpita da forti piogge che stanno causando inondazioni in
diverse aree provocando la morte di almeno 10 persone. 

Come fiumi nel cielo (The Conversation). 

Comunicare l'emergenza
Una nuova ricerca esplora le strategie per migliorare la comunicazione e la diffusione
dei messaggi di allerta meteorologica. 
 

FOCUS VULCANI
Conoscere il magma
La viscosità del magma incide anche sulla velocità con la quale esso si forma e risale
dalle profondità della Terra alla superficie. Per questo motivo è di fondamentale
importanza conoscere questa proprietà fisica dei magmi anche per definire scenari e
stime di pericolosità e rischio vulcanico connesso. Una ricerca condotta da INGV e altri
enti di ricerca, utilizzando un magma sintetico simile a quello flegreo, ne ha calcolato la
viscosità e la velocità di risalita dagli strati più profondi della Terra. 
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Clima ed eruzioni
Il monitoraggio dell'interazione delle eruzioni vulcaniche con l'atmosfera è sempre più
importante in un clima che cambia. Recentemente, i ricercatori stanno esplorando
questo legame. Ne parla questo articolo.  
 

L'IMPATTO DELLA CRISI
La voce degli esperti
Il 28 febbraio è stato pubblicato l'ultimo rapporto dell'IPCC, l'organismo delle Nazioni
Unite che si occupa del cambiamento climatico. Il report, intitolato Cambiamento
climatico 2022, Impatti, Adattamento, Vulnerabilità è incentrato su come il
riscaldamento globale inciderà sulla vita delle persone. Con un’analisi delle forme di
adattamento esistenti, la ricerca ha valutato le possibilità offerte dai vari scenari di
rischio. Un'attenzione particolare è dedicata all'area del Mediterraneo.

It's possible, il podcast delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. 

Reazioni
"Servono maggiori investimenti nella riduzione del rischio di catastrofi", ha commentato
Mami Mizutori, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per
la riduzione del rischio di catastrofi. "Con una risposta decisa e immediata, combinando
l'adattamento trasformativo insieme alla rapida mitigazione guidata dai piani dei paesi,
possiamo creare una società resiliente al clima, con benefici per tutti", hanno dichiarato
Alok Sharma, presidente della COP26, Sameh Shoukry, presidente designato della
COP27 e Patricia Espinosa, segretario esecutivo dell'UNFCCC (Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici). “Il rapporto dell’IPCC conferma ciò che
la Federazione Internazionale e la sua rete di 192 Società Nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa testimoniano da anni: il cambiamento climatico sta già sconvolgendo
la vita di miliardi di persone, in particolare i più poveri del mondo che vi hanno
contribuito di meno”, spiega il segretario della Federazione Internazionale, Jagan
Chapagain.
 
Ritardo ingiustificato
I paesi ricchi non hanno ancora rispettato la promessa di aiutare con 100 miliardi di
dollari i paesi poveri per affrontare il cambiamento climatico.  
 
Livello dei mari
Si stima che il livello del mare aumenterà di 30 cm entro il 2050 indipendentemente da
quanto saranno ridotte le emissioni di carbonio a livello globale. In questo articolo si

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dAaFb7%26I%3dGW%26r%3dXJZC%26L%3dHb5aM%26M%3dlQ9Hw_OfuT_Zp_JUze_Tj_OfuT_YuO1T.tMvL371P.rGq_OfuT_Yu9vBtF_vxhr_6CGb6Y_7sWw_G8DY_7sWw_G3e8p86e_7sWw_G8zL15eK47w-836-gIxEeQt-5l839i-E4O-hL-90iV-rGrKt5x%26A%3d2MwSrT.rB9%26Aw%3dXFS9Y
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dTXOZP%26F%3dPU%26A%3dUSXV%26I%3dQZNXV%26K%3d5NHFF_Losm_Wy_Hnwn_R3_Losm_V4MJQ.7Fz7.18_Euqp_O0F5CIFJ_Euqp_O0yHS_Losm_V4M4V_Fqpt_P6E9G1x5yEHL15F_Losm_V4FE9GI_Euqp_O0DH2MG-H2F31F9%262%3dCHMJ3O.H3J%266M%3dOQNYP
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dGYJfC%26G%3dKa%26x%3dVNdI%26J%3dLfAYQ%26Q%3drOCL3_MjyZ_Xt_Naxi_Xp_MjyZ_WyS7R.2HqD8Nx65An05HkKAK40IEyIx9sQ2Ho.DC_Naxi_XpKAEwJ9EkI8_N7k6taxi_XpD5-B5ODNy-9xH-mG2Ik-Nx9yIwK-sG-7QyQ8-NkK9K2O8-0oG5Ez8v%260%3dwPBRmW.7A4%26DB%3dWAVNX
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dBY9d8%26G%3d0Y%26s%3dVCbD%26J%3dAd6YF%26O%3dmO2Jx_MYwU_Xi_LVxX_Vk_MYwU_WnOsAk7h.DvN_wvat_7AqNx-KwMxDjFj-Kw8h61N%26i%3dH3M180.HjO%26qM%3d6V95f6iY7
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dKV3hG%26D%3d4c%262%3dS7fM%26G%3d5hEV0%26S%3dvLvN7_JS1d_Uc_PeuR_Zt_JS1d_ThUAO.wLrJt.M69_tygr_4D27yQ_6sUx_F8n926o96C-kNq5-tC4GtR-1MuR9o3c-p7-y9y7-e9zD-iPs3vC6-ApTsKvKsFv-BwKcQ87t-PwKm-Ps6wA8AqL-9F-uNs5k9z%266%3doS7NeZ.27v%26G7%3dS3YIT
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3d7UCd3%26C%3dDY%26n%3dRGb9%26F%3dEd1UJ%26O%3dhK6Js_IcwP_Tm_LQtb_Vf_IcwP_SrOn7o7c.0zN_rret_27z9wJ_4uSq_D0cCuGaKq-7h2zAe-2r0e46M-uJ-yI5a2mr6-59v649lP-6BaE-2LeMuIuJxS-t91Og96%268%3dmL5PcS.z9t%2605%3dU1RGV
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dOWAaK%26E%3dBV%266%3dTEYQ%26H%3dCaIWH%26L%3dzM4GA_Kath_Vk_IivZ_Sx_Kath_Up40B.sK_0tcq_J9BaJU_2rks_B7RU_2rks_B7Ja_2rks_B7u4w314w66Ms-2s4k44Bw2BBm0-u45Js-620AB-5DsGsKsKs6-5Hx57_Kath_Up%265%3d5N3MuU.x6B%26B3%3dRITES
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dLT3aH%26B%3d4V%263%3dQ7YN%26E%3d5aFT0%26L%3dwJvG8_HSte_Sc_IfsR_Su_HSte_RhKw5eF3LgI81v04D.eF2_HSte_RhNt1nKwO-eF0DvIx5u-J99nC-w1x63J-o69-Jj6xH-3aO-2kC19qE-5Bg5v5-vF-w5nG-5EqI-rEwE9Hk68-6c4t-3n021v6-r8cEv5-cEs-Jj6-79uB8-1t6-79u037-3XHR42p1cZ%26s%3dCwJA34.EtJ%26kJ%3dFQ3VG
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dJT9eF%26B%3d0Z%261%3dQCcL%26E%3dAeDTF%26P%3duJ2K6_HYxc_Si_MdsX_Ws_HYxc_RnR0M.v679wInBo027z638q8.vJ_zvfp_0AnCjDrD20_5qau_E60eER_zvfp6n1i_0AMR_zvfp_0AvB-tD95tG2-4mG-z1z0-nKu01Ji-8u5-kJ61-1Pp3m9rHi-Ir9-xM2I1Dz9-Ae-nDvD%26q%3dC3N930.IrJ%26qN%3dDQ9ZE


parla di alcune misure di adattamento. Uno dei fattori che incide di più su questo
aumento è lo scioglimento dei ghiacci. La Groenlandia ha perso cinquemila miliardi di
tonnellate di ghiaccio negli ultimi 20 anni. Intanto, ENEA ha messo a punto un nuovo
modello per stimare l’evoluzione del livello del Mar Mediterraneo. 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA
Emergenza energetica
Nell'ultima riunione della Piattaforma Geotermica sono stati affrontati i temi inerenti le
iniziative che gli operatori nazionali e internazionali del settore del riscaldamento e del
settore geotermoelettrico sono in grado di proporre, allo scopo di ridurre i costi
energetici dovuti ai consumi dei combustibili fossili, di fronteggiare l’emergenza
energetica e per decarbonizzare le città.

L’invasione della Russia in Ucraina ci dice che è ora di accelerare la transizione
energetica (Valigia Blu).
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