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'ambizioso piano delle Nazioni Unite per fornire in tutto il mondo
sistemi di allerta meteo precoce. Poi ci occupiamo della crisi in Ucraina, emergenze dal
mondo, esercitazioni, vulcani e crisi climatica. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

PREVISIONI E ALLERTA PRECOCE
Obiettivo da raggiungere
Quest'anno la Giornata Mondiale della Meteorologia - che si celebra il 23 marzo - era
dedicata al tema dell'Early Warning e dell'Early Action (allertamento e azione precoci).
In occasione della ricorrenza, le Nazioni Unite hanno svelato un piano ambizioso: entro
i prossimi cinque anni, tutti sulla Terra dovrebbero essere protetti da sistemi di allerta
precoce contro condizioni meteorologiche e cambiamenti climatici sempre più estremi.
Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha incaricato
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) di guidare lo sforzo e presentare un
piano d'azione per raggiungere questo obiettivo alla prossima conferenza delle Nazioni
Unite sul clima in programma in Egitto a novembre.
Il messaggio di Mami Mizutori, Rappresentante speciale del Segretario generale
per la riduzione del rischio di catastrofi.
Panorama italiano
In occasione della Giornata, nel nostro Paese è stato organizzato un incontro a Roma
dall'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (Aisam) e dalla
Sapienza. La giornata si è aperta con l'intervento di Titti Postiglione, Vice Capo
Dipartimento della Protezione Civile che ha sottolineato come nella filiera allertamentoazione tempestiva "l'attore protagonista sia il cittadino". Durante l'incontro si è anche

parlato dell'Agenzia Italia Meteo. Sul nostro giornale potete leggere un riassunto delle
principali tematiche affrontate.
Eventi senza precedenti
Tra il 14 e il 20 marzo 2022 due eventi meteorologici eccezionali hanno interessato
Polo Nord e Polo Sud. Lo rivela un'analisi del Consorzio LaMMA che sottolinea come,
in particolare, quanto avvenuto in Antartide ha ridefinito la storia climatologica del
continente. Qui, molte stazioni meteorologiche hanno registrato record termici assoluti,
con temperature anche 40°C sopra media. Caldo eccezionale anche al Polo Nord dove
sono stati battuti i record storici ed è stata registrata una fusione eccezionale del pack
artico.

EMERGENZA UCRAINA
Campi profughi
Mercoledì è stato consegnato alle autorità slovacche il campo di accoglienza, messo a
disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che accoglierà a Michalovce, 250
profughi ucraini. Il carico di medicinali, materiali di consumo e attrezzature mediche,
partito lo scorso 21 marzo dall’hub di Palmanova, è stato invece consegnato alle
autorità ucraine nel polo logistico di Suceava, in Romania. A Chisinau, in Moldavia, è
arrivato il materiale per l'allestimento del campo da 500 persone messo a disposizione
dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Commissario europeo per la gestione
delle crisi, Janez Lenarčič, ha incontrato i volontari italiani di protezione civile in
Slovacchia nel corso del suo viaggio istituzionale.
Aiuti consegnati
Quindici tonnellate di aiuti umanitari, tra beni di prima necessità e materiali sanitari,
sono stati consegnati agli incaricati del Vescovo di Leopoli e della Fondazione che il
sindaco della stessa città aveva indicato alle Misericordie tra le organizzazioni che si
stanno occupando dell’assistenza ai civili.
Per i più fragili
Tra i milioni di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, ci sono malati cronici che
necessitano urgentemente di cure mediche specialistiche. Per assicurare la migliore
assistenza possibile a questi pazienti, il meccanismo di protezione civile dell'Ue si è
dotato di un nuovo aeroplano per l'evacuazione medica. L'aereo è stato finanziato
dall'Ue ed è ospitato dalla Norvegia.

EMERGENZE DAL MONDO
La terra trema
Le autorità delle isole Azzorre si stanno preparando alla possibile evacuazione dei
cittadini dopo che sei giorni consecutivi di terremoti hanno alimentato i timori che si
verifichi un forte terremoto o un'eruzione vulcanica.
Tornado
Martedì sera un tornado ha interessato New Orleans causando una vittima e
distruggendo diverse abitazioni. Da alcuni giorni il maltempo sta sferzando il sud degli
Stati Uniti.
La crisi climatica sta cambiando anche i tornado (The Conversation).

PER ESSERE PRONTI
Esercitiamoci!
Il 21 e 22 marzo si è svolta a Ortucchio (AQ) un’esercitazione mirata al contrasto del
rischio NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) rivolta a infrastrutture critiche
nell’ambito del progetto europeo RESIST (REsilience Support for Critical
Infrastructures' through Standardized Training on CBRN).
Avere i mezzi
Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco è risultato destinatario di una specifica linea di finanziamento per
l’ammodernamento del proprio parco automezzi per un ammontare pari a 424 milioni di
euro.

FOCUS VULCANI
Sismicità e magma
L’analisi della sismicità in area etnea consente di conoscere la struttura della crosta
terrestre attraverso cui risale il magma e di indagare la migrazione dei fluidi magmatici
lungo il sistema di alimentazione del vulcano. Lo rivela uno studio di un team di
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

CRONACHE DALLA CRISI
A secco
La crisi climatica sta peggiorando le condizioni che contribuiscono allo scoppio di
conflitti per l'acqua: siccità, scarsità e disuguaglianze. Se ne parla sul New York Times.

Cambiamenti climatici e risorse idriche (INGVAmbiente).
Acqua alta
L'innalzamento del livello del mare è strettamente legato allo sviluppo industriale, come
dimostrano diversi studi che vengono analizzati in questo articolo. Una soluzione
spesso utilizzata per mitigare gli effetti del fenomeno è la costruzione di barriere
protettive lungo le coste. Spesso, però, sono fabbricate con materiali che hanno un
impatto negativo sul clima. Per questo è importante sperimentare modi rispettosi della
natura per difendere le coste. L'Egitto, intanto, ha iniziato a erigere barriere di sabbia
contro il fenomeno dell'ingressione marina.
Suolo da tutelare
Il 29 marzo è in programma il convegno conclusivo del progetto europeo Soil4Life.
L'evento si potrà seguire in diretta streaming sugli account Youtube e Linkedin di
Legambiente e La nuova ecologia.
Proposta rimandata
La Commissione europea ha posticipato la pubblicazione della tanto attesa proposta di
Legge europea per il ripristino della natura. Il WWF chiede che la Commissione
comunichi entro un mese la nuova data per la pubblicazione della proposta di legge.
L'Ora della Terra
Sabato 26 marzo, dalle 20,30 di ciascun Paese, si terrà la 14esima edizione dell’ora di
buio per il Pianeta, che coinvolgerà milioni di persone insieme a migliaia di città,
monumenti e luoghi simbolo. Earth Hour, l’Ora della Terra, è la più grande mobilitazione
globale del WWF che, attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora,
unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale per la
pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta.

CONSIGLI DI LETTURA
Sei termini utili quando si parla di incendi (The Conversation).
Ondate di calore in città: le soluzioni della NASA.
Flash flood o no? Classificare i disastri attraverso i documenti storici (State of the
Planet).
Rischio, resilienza e questione di genere nella tragedia di Petrópolis (UCL).
I lockdown per il COVID hanno funzionato? Ecco cosa sappiamo dopo due anni
(The Conversation).
Barcellona città resiliente (Prevention Web).

L'asteroide che portò all'estinzione dei dinosauri cadde in primavera (Il BO Live).
In che modo i rifiuti alimentari possono ridurre la nostra dipendenza dal gas
naturale (BBC Future).
Agenda 2030: ripartire dai territori e dall’alfabetizzazione allo sviluppo sostenibile
(Forum PA).
L'impatto ambientale dei data center (Il BO Live).
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