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 delle azioni messe in campo dal nostro Paese per proteggere persone
fragili e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina, poi ci occupiamo di riduzione del
rischio di catastrofi, emergenze dal mondo, prevenzione, volontariato e crisi climatica.

CRISI UMANITARIA
Per i più fragili
La Croce Rossa Italiana ha portato a termine l’evacuazione di oltre 80 persone fragili
dall'Ucraina. “Il coordinamento che il Dipartimento sta portando avanti con il Terzo
Settore ha consentito di trovare, in tempi rapidissimi, strutture protette - ha sottolineato
Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile - per l’accoglienza di queste
persone fragili evacuate dall’Ucraina. Ulteriore conferma che la complessità dello
scenario in cui operiamo richiede una risposta sinergica”. Proprio in quest'ottica, il
Governo italiano, tramite il Dipartimento, ha scelto di avvalersi del servizio Disevac
(Disability Evacuation) delle Misericordie per evacuare i profughi ucraini più fragili. Il
Disevac delle Misericordie è in arrivo a Rzeszów, al confine tra Polonia e Ucraina. Il
suo compito è quello di portare dalla frontiera al centro di prima accoglienza e
successivamente all’aeroporto fino a 36 persone contemporaneamente. Intanto il
Dipartimento fa sapere che sono 43 i pazienti ucraini accolti in Italia.
Salvare i bambini
Come proteggere i minori soli che scappano dalla guerra in Ucraina? In Italia sono
arrivati oltre 20.000 bambini, molti dei quali non accompagnati. Vanno censiti e protetti
per evitare che cadano in mani sbagliate. Per approfondire la questione abbiamo
parlato con Federico Palomba, giudice e poi presidente del Tribunale per i Minorenni

della Sardegna e in seguito Direttore Centrale dell'Ufficio per la Giustizia Minorile
presso il ministero della Giustizia.
Aiuti
Il materiale necessario per un campo di accoglienza in grado di ospitare 500 persone,
messo a disposizione dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è partito all’alba
di ieri per Chisinau, in Moldavia. Nella mattinata di venerdì era partito alla volta di
Michalovce, in Slovacchia, il materiale per un altro campo messo a disposizione dalla
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in grado di ospitare 250 persone. Il
Dipartimento ha anche inviato 15 ambulanze, che si aggiungono alle 8 donate negli
scorsi giorni, e un carico di medicinali e apparecchi elettromedicali.
La visita del presidente del Consiglio Mario Draghi alla sede della Protezione
Civile FVG di Palmanova.

RISCHIO DI CATASTROFI
"I disastri stanno aumentando rapidamente in tutto il mondo e il mondo non è sulla
buona strada per rispettare gli impegni stabiliti nel quadro di Sendai del 2015 entro il
2030. L'evidenza mostra, al di là di ogni discussione, che la riduzione del rischio di
catastrofi e l'adattamento climatico funzionano, ma devono essere notevolmente
aumentati". Così la Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni
Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, Mami Mizutori, in occasione dei sette
anni dei Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), il piano globale
adottato dagli Stati membri delle Nazioni Unite per ridurre il rischio di catastrofi e
perdite da disastri il 18 marzo 2015 nella città di Sendai, in Giappone.
Cosa si intende per responsabilità condivisa nei disastri (The Conversation).
Passi avanti
Ogni anno si formano in media 84 cicloni tropicali. Negli ultimi 50 anni, hanno causato
in media 43 morti e 78 milioni di dollari di perdite ogni giorno e sono stati anche
responsabili di un terzo sia dei decessi che delle perdite economiche dovute a disastri
meteorologici, climatici e legati all'acqua, secondo le statistiche 1970-2019
dell'Organizzazione meteorologica mondiale. Ma il bilancio delle vittime è diminuito
drasticamente grazie ai miglioramenti nelle previsioni, nei sistemi di allarme e nelle
azioni per la riduzione del rischio di catastrofi.

EMERGENZE DAL MONDO
Tragico incidente
Lunedì un Boeing 737 con a bordo 132 persone è precipitato nel sud-est della Cina.
Non risultano superstiti tra le 132 persone a bordo.
A fuoco
Nell'ultima settimana, in Texas i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere 178
incendi che hanno bruciato quasi 45 mila ettari in tutto lo stato. Gli incendi sono
diventati più grandi, più frequenti e più diffusi negli Stati Uniti dal 2000, secondo una
nuova analisi condotta dal CIRES Earth Lab.
Gli incendi devastano la terra che bruciano e stanno anche riscaldando il
pianeta (Science Daily).
La terra trema
Circa 1.100 piccoli terremoti hanno interessato una delle isole vulcaniche medioatlantiche del Portogallo in meno di 48 ore, spingendo le autorità ad attivare il piano di
emergenza locale.

FOCUS PREVENZIONE
Studiare gli animali
Monitorando alcuni animali di fattoria durante i terremoti del 2016, alcuni ricercatori
hanno rilevato dei comportamenti anomali prima delle forti scosse. Ne abbiamo parlato
con Andrea Catorci, biologo dell'Università di Camerino, che è uno degli autori dello
studio.
Il suono dei torrenti
La val Venosta e la val Pusteria dell’Alto Adige e i vulcani più attivi del Messico, Colima
e Popocatépetl, sono accomunati dal verificarsi di fenomeni simili di discesa di
sedimenti misti ad acqua, che rappresentano un rischio idrogeologico rilevante per le
comunità locali. Il progetto Earflow studia nuovi sistemi di monitoraggio e allerta per
colate detritiche e lahar vulcanici ascoltando "il suono dei torrenti". Ne abbiamo parlato
sul nostro giornale.
Tecnologia salvavita
Dal 17 marzo tutti gli smartphone venduti in Europa avranno attiva la funzione per
l’Advanced Mobile Location (AML). In caso di una comunicazione di emergenza, AML

fornisce automaticamente le informazioni sulla posizione del chiamante all’operatore
della centrale operativa che prende in carico la chiamata.

DAL MONDO DEL VOLONTARIATO
Trent'anni di 118
Si è aperta domenica 20 marzo con una parata a Roma, in via della Conciliazione, la
settimana di celebrazioni per il Trentennale del 118, organizzata dalle società
scientifiche SIEMS (Società italiana Emergenza Sanitaria) e SIIET (Società Italiana
Infermieri Emergenza Territoriale) insieme a Croce Rossa Italiana, Anpas e
Misericordie d’Italia.
Violenza contro i sanitari
In occasione della prima Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la
violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, celebrata il 12 marzo, è
stata lanciata dalla Ausl di Bologna e dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna la prima
sperimentazione in Italia del gilet anti-aggressione per gli operatori sanitari.
Veterinari per l'emergenza
Nel 2017 è nata EMERVET, associazione nazionale di volontariato di Protezione Civile
per la tutela dagli animali durante le emergenze e per la formazione di veterinari e
tecnici preposti alla loro salvaguardia. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente Antonio
Tocchio.
#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. Stavolta vi parliamo di Net.Pro.. L'associazione raccoglie diverse
tipologie di professionalità che vanno dagli ingegneri agli architetti, dai geometri ai
geologi, dagli archeologi agli agronomi.

CRONACHE DALLA CRISI
La grande secca
Luca Brocca, ricercatore di IRPI-CNR, in questa intervista parla della lunga siccità che
sta interessando il distretto del fiume Po. Le ultime piogge nella zona risalgono all’8
dicembre dello scorso anno. La National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) ha pubblicato oggi il suo US Spring Outlook e per il secondo anno
consecutivo, i meteorologi prevedono una siccità prolungata e persistente nell'ovest
degli Stati Uniti, dove è più probabile che le precipitazioni siano inferiori alla media.

Scorre sotto di noi
Oggi è la Giornata Mondiale dell'Acqua. L'UNESCO ha pubblicato il suo report annuale
che quest'anno si concentra sulle acque sotterranee. Anche l'Agenzia europea
dell'ambiente ha analizzato lo stato delle acque sotterranee del Vecchio Continente.
Acque sotterranee e siccità: una relazione da studiare (Fondazione CIMA).
La gestione dell'acqua è la chiave per l'adattamento climatico (UNDRR).
Il film "The Last Glaciers" lancia un campanello d'allarme globale per l'azione per il
clima (Unep).
L’acqua è vita: vegetale, animale e di noi uomini (Lo Scarpone).
Previsioni e allertamento
Il 23 marzo si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale. Il tema scelto per il 2022 è
“Allertamento e azione tempestiva. Informazioni idrometeorologiche e climatiche per la
riduzione del rischio di catastrofi”. Diverse le iniziative a livello italiano.
Alleate per il clima
Il 21 marzo ricorreva la Giornata Internazionale delle Foreste. Il WWF scrive che le
foreste sono il secondo più ampio serbatoio di carbonio dopo gli oceani, ma l'impatto
dei nostri consumi le sta distruggendo.
Come la comunità internazionale sta intervenendo sulle foreste (UNFCC).
Foreste, produzione e consumo sostenibili (Lo Scarpone).
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