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 dell'ultimo report dell'Ispra sul dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
Poi ci occupiamo dell'accoglienza dei profughi ucraini e degli aiuti umanitari inviati
dall'Italia. Infine ti segnaliamo alcuni contenuti pubblicati in occasione della Giornata
internazionale della donna e in fondo trovi i nostri consigli di lettura.

DISSESTO ITALIANO
Diamo i numeri
Il 93,9% dei Comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera.
Lo rivela l'edizione 2021 del Rapporto su Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e
indicatori di rischio redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra). 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 a rischio alluvioni.
Le Regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono EmiliaRomagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e
Liguria. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da
frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree inondabili
nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%). Le industrie e i servizi ubicati in
aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 84.000 con 220.000
addetti
esposti a rischio; quelli esposti al pericolo di inondazione nello scenario medio sono
oltre 640.000 (13,4% del totale).
Piano da attuare
Paolo Masetti e Federico Pizzarotti, rispettivamente delegato Protezione civile e
presidente della commissione Ambiente dell’Anci, hanno commentato: “I dati odierni

diffusi dall’Ispra confermano il quadro sconfortante rispetto agli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Il Piano ProteggItalia (presentato a febbraio 2019,
n.d.r.) è rimasto, di fatto, inattuato per una serie di ragioni che l’Anci, non oltre un anno
fa, aveva segnalato all’allora ministero dell’Ambiente, chiedendo un urgente intervento
di riordino”.
Interventi più efficaci
Nel weekend i volontari Anpas hanno partecipato a una formazione nell'ambito
dell'implementazione del modulo idrogeologico dell'associazione.

GUERRA IN UCRAINA
Accogliere e assistere
Il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, il 4 marzo, ha firmato un'ordinanza che
definisce le disposizioni per la gestione sul territorio italiano dell’accoglienza, del
soccorso e dell’assistenza alla popolazione in arrivo dall’Ucraina in conseguenza della
crisi in corso. Il provvedimento prepara il quadro entro cui gli attori istituzionali coinvolti
si muoveranno. Curcio ha parlato della crisi in Ucraina e degli sforzi del nostro Paese in
una conferenza stampa venerdì sera. L'intervento italiano si inserisce all'interno del più
ampio piano di intervento dell'Unione europea.
Assistenza sanitaria
Per favorire il trasferimento dei cittadini ucraini con particolari esigenze sanitarie
attualmente presenti nei territori di Polonia, Romania, Slovacchia e Moldavia, il
Dipartimento della Protezione Civile ha attivato la CROSS – Centrale Remota per le
Operazioni di Soccorso Sanitario.
Sul campo
Le donne e gli uomini della Croce Rossa ucraina si trovano nei rifugi antiaerei e nelle
stazioni della metropolitana per addestrare le persone al primo soccorso, in modo che
possano aiutare familiari e amici in caso di infortunio. Stanno aiutando a evacuare le
persone con disabilità. E stanno salvando molte vite supportando vigili del fuoco, unità
mediche e di protezione civile. Negli ultimi giorni, 3000 civili ucraini si sono uniti alla
Croce Rossa come volontari.
Solidarietà
Domenica è partito in direzione Ucraina il secondo carico di aiuti umanitari organizzato
dalla Croce Rossa Italiana: un tir che trasporta medicine e materiali logistici e sanitari

richiesti dalla Croce Rossa ucraina. Sempre domenica sono partiti tre autotreni carichi
di generi alimentari, vestiario, materiali di prima necessità e farmaci rivolti ai profughi
ucraini. Si tratta di uno dei primi interventi portati avanti dalle Misericordie.
Ucraina, Alina e i suoi cari salvati al confine da Anpas (GPC).

IO NON RISCHIO
Dal 4 marzo è possibile presentare la manifestazione d’interesse per la realizzazione
dell’evento nazionale “Io non rischio“, la campagna di buone pratiche di protezione
civile che giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione. La domanda andrà
compilata dalle organizzazioni di volontariato entro il 21 marzo 2022.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Leader per la riduzione del rischio di catastrofi
L'8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, il Women's
International Network for Disaster Risk Reduction (WIN DRR) celebra sei donne leader
nella regione Asia-Pacifico che sostengono "l'uguaglianza di genere oggi per un
domani sostenibile".
Scienziate
Fondazione CIMA ha dato parola a ricercatrici, ma non solo, anche chi lavora in ambito
amministrativo, nella comunicazione o in altri settori che sono parte integrante e
fondamentale delle attività della fondazione. Ne è nata un'interessante discussione.

CONSIGLI DI LETTURA
ENEA: "Strumenti avanzati per una risposta efficace all'emergenza (nucleare)"
(GPC).
La Strategia Forestale Nazionale e i nuovi mercati del legname (Il BO Live).
Ogni frazione di grado conta (Climalteranti).
Virus per cena? Il legame tra commercio illegale di selvaggina e le pandemie (Il
BO Live).
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