
 

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 in Ucraina, delle inondazioni in Australia, di terremoti e
ricostruzione, di vulcani e prevenzione, di preparazione ai disastri, di volontariato e di
crisi climatica. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

 

L'IMPEGNO PER L'UCRAINA 
Aiuti inviati
Mercoledì pomeriggio è arrivato a Suceava, in Romania, il primo convoglio di aiuti
umanitari, 4 tir carichi di materiale sanitario, proveniente dall'Italia e destinati alla
popolazione ucraina in fuga dalla guerra. A questi primi tir ne seguiranno altri 13 nelle
prossime ore e poi saranno consegnate 23 ambulanze. All'arrivo del convoglio era
presente il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e il
Commissario Europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič (qui il resoconto della
sua missione). Sono molteplici le iniziative di solidarietà attivate dalla Commissione
europea. 
 
Salute a rischio
La Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
(IFRC) lancia l'allarme sull'aggravamento delle condizioni di salute - inclusa la
diffusione del COVID-19 - e delle conseguenze sulla salute mentale per milioni di
persone sia all'interno che all'esterno del Paese.
 
In transito
Nella cittadina slovacca di Snina, a 4 km dal confine con l'Ungheria, potrebbe sorgere il
campo di accoglienza per i profughi dell'Ucraina gestito dalla Protezione Civile Fvg e
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voluto dal Dipartimento nazionale nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione
civile. Si tratterebbe di un campo di transito, ad alta rotazione delle presenze dove le
persone che arrivano vengono accolte e ristorate per poi ripartire per altre destinazioni.

Online una scheda con le informazioni utili per i cittadini ucraini in arrivo in Italia
(DPC).

Oltre la guerra
In questa intervista rilasciata al nostro giornale Luca Revelli, chirurgo endocrino, ci
spiega perché l'attuale corsa all'acquisto di pillole di iodio per i timori di un attacco
nucleare o della fuoriuscita di radiazioni dagli impianti ucraini non sia solo inutile, ma
anche dannosa. In questo articolo ci si interroga sulle capacità del nostro Paese di
resistere a una possibile ondata di cyber attacchi contro le infrastrutture pubbliche e
critiche.

 

SOTT'ACQUA
Il primo ministro australiano Scott Morrison dichiarerà lo stato d'emergenza nazionale
per le inondazioni che hanno colpito il New South Wales e il Queensland nelle ultime
due settimane causando la morte di 20 persone e lasciando sott'acqua migliaia di case.

Il fatto che le persone si preparino o meno ai disastri naturali dipende da come
viene inviato il messaggio (The Conversation).
Le previsioni del tempo non ci salveranno: dobbiamo prevenire le inondazioni anni
prima che colpiscano (The Conversation).

FOCUS SISMA
Prevenzione del rischio
In Sicilia è stata aggiornata la classificazione sismica di alcuni Comuni siciliani. I
Comuni in “zona sismica 1” passano da 27 a 53; in “zona sismica 2” passano da 329 a
306; in “zona sismica 3” da 5 a 31; in “zona sismica 4” da 29 a 1. 
 

Ricostruzione
Per ristrutturare gli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 in Centro Italia non serve
l’autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza quando l’intervento,
anche se prevede la totale demolizione e ricostruzione, è conforme all’edificio
preesistente ai sensi della normativa speciale sul sisma, che tollera leggere modifiche
alla volumetria, alle superfici e ai prospetti. Lo prevede una nota del ministro della
Cultura.
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Rischio maremoto
La Regione Lazio ha approvato il primo piano regionale in Italia per il rischio maremoto.
Ne abbiamo parlato con Giulio Fancello, Dirigente dell’Area Prevenzione,
Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale dell’Agenzia regionale di Protezione
Civile. 
 

FOCUS VULCANI
Migliorare il monitoraggio
L'eruzione sottomarina di Tonga suggerisce la necessità di più stazioni sismiche vicino
a vulcani sottomarini così attivi situati vicino a parti popolate del Pacifico. 
 

All'origine del bradisismo
Grazie a uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stata
definita l’architettura del sistema magmatico profondo dei Campi Flegrei all’origine della
dinamica della caldera, di fondamentale importanza anche per la valutazione della
pericolosità vulcanica dell’area.
 

PREPARARSI AI DISASTRI
A fuoco
In questo articolo del Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) si
parla dell'importanza dell'adattamento per affrontare gli incendi boschivi che nei
prossimi anni sono destinati ad aumentare di numero e intensità.
 

Metodo scientifico
Per migliorare la capacità predittiva e prepararsi meglio a futuri disastri, un team
interdisciplinare di ricercatori ha sviluppato un nuovo framework per migliorare la
comprensione scientifica dei "disastri acuti ricorrenti" (RAD). Il loro lavoro è stato
pubblicato su Science Advances.
 

Eco-ansia
Parlare di più di allerta precoce, evacuazioni e altre misure per tenere le persone al
sicuro potrebbe alleviare le preoccupazioni sugli effetti del riscaldamento globale,
affermano gli esperti. 
 

#VOLONTARIATOPROCIV 
Continua la serie di articoli che il nostro giornale ha deciso di dedicare alle associazioni
iscritte nell'elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della
Protezione Civile. Abbiamo parlato con il Responsabile del Settore protezione civile,
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nonché Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Autieri d’Italia, Generale Sergio
Sebbio. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
Record negativo
Le emissioni globali di CO2 sono rimbalzate al livello più alto nella storia nel 2021, più
che compensando il declino indotto dalla pandemia dell'anno precedente.  
 

Fragile equilibrio
Un nuovo studio coordinato dal gruppo di Ecologia trofica del Dipartimento di biologia
ambientale della Sapienza ha fatto luce sulle relazioni che legano il clima al
funzionamento dei delicati sistemi lacustri artici, considerati hotspot di biodiversità e
serbatoi di carbonio alle più elevate latitudini. Le evidenze ottenute permettono di
prevedere che l’aumento della temperatura comporterà un aumento del carico di
nutrienti in questi ecosistemi, con conseguenze sulla loro produttività e sui tassi di
rilascio di carbonio in atmosfera, entrambi ad oggi limitati dalla carenza di azoto e altri
elementi.  
 

A rischio estinzione
In vista dell’imminente inizio dei negoziati delle Nazioni Unite sulla biodiversità, il WWF
ha pubblicato un report intitolato “Colmare il divario: trasporre gli impegni politici in un
ambizioso accordo globale sulla biodiversità" che contiene un’analisi dei principali
impegni internazionali che sono esplicitamente riconducibili ai negoziati sull’accordo
globale sulla biodiversità. La bozza di accordo globale sulla biodiversità negoziata dai
governi non è sufficiente ad invertire la curva della perdita di natura entro il 2030,
afferma l'associazione. 
 

CONSIGLI DI LETTURA

Le azioni umane accelerano le inondazioni e la siccità dovute al clima (University
of Waterloo). 
Scuole, palestre e stazioni cardioprotette: l'importanza dei DAE (GPC). 
Come Hong Kong protegge le persone da pericolose frane (BBC Future). 
Cambiamento climatico e sicurezza idrica: la ricerca di Animesh Gain (UniVe). 
Le soluzioni basate sulla natura in montagna possono ridurre l'impatto del
cambiamento climatico sulla siccità (Science Daily). 
Don’t Look Up! (INGV).  
Perché gli scienziati stanno rimuovendo le alghe dalle barriere coralline (National
Geographic). 
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L’impatto dell’industria militare sull’ambiente (Valigia Blu). 
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