
 

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 di strumenti per prepararsi alle emergenze, di crisi umanitaria in
Ucraina, di eventi estremi nel mondo, del terremoto in provincia di Firenze, di alcune
notizie dal mondo della Croce Rossa Italiana e di crisi climatica. In fondo, i nostri
consigli di lettura. 

 

PREPARARSI PER LE MAXIEMERGENZE
Disastro da ustione di massa
L'Italia sta lavorando per predisporre un piano per le maxiemergenze con un elevato
numero di pazienti ustionati. La Commissione Europea ha emanato delle
raccomandazioni in questo campo già a partire dal 2020 ma l'Italia non le ha ancora
attuate. Per questo, esponenti del ministero della Salute, della Protezione civile e della
Società Italiana Ustioni (Siust) si sono incontrati a fine marzo a Bologna con l’obiettivo
di implementare il Piano nazionale delle maxiemergenze con un piano specifico per i
mass burn disaster. Ne abbiamo parlato con il presidente del Siust Antonio Di
Lonardo. 
 
In caso di crolli
Le squadre USAR, Urban Search And Rescue, del Lazio, ovvero quelle impiegate dai
Vigili del fuoco per la ricerca, il soccorso e il recupero di persone sepolte da macerie in
occasione di terremoti o crolli di edifici in ambiente urbano, si arricchiscono per la prima
volta di una componente sanitaria. Il progetto è nato dal protocollo che i Vigili del fuoco
del Lazio hanno firmato con Ares 118 prima della pandemia. Il Lazio è la seconda
Regione a dotarsi di una squadra di questo tipo dopo la Lombardia. 
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EMERGENZA UCRAINA
Qualche numero
Durante una visita in Trentino per vedere da vicino l'impegno della Provincia autonoma
nell'emergenza Ucraina, il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha detto che "in
Italia si trovano circa 107 mila ucraini ed oltre il 90% non grava sui sistemi di
accoglienza territoriali avendo scelto una via autonoma". 
 
Iniziativa benefica
La filastrocca di Gianni Rodari, “La luna di Kiev”, è disponibile in edizione speciale
illustrata da Beatrice Alemagna, come messaggio di fratellanza tra i popoli. Il ricavato
del volume, disponibile dal 12 aprile in tutte le librerie, sarà devoluto interamente alla
Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina. L'iniziativa è stata lanciata da Edizioni
EL – Einaudi Ragazzi – Emme Edizioni. 
 

EMERGENZE NEL MONDO
Calore estremo
Negli ultimi giorni, le temperature in alcune parti dell'India e del Pakistan hanno
raggiunto livelli record, mettendo a rischio la vita di milioni di persone: gli effetti della
crisi climatica si fanno sentire in tutto il subcontinente.

La regione dovrebbe prepararsi per un caldo ancora più estremo nel prossimo
futuro (The Conversation).
Le ondate di calore più intense di sempre in tutto il mondo (Università di Bristol).

A fuoco
Il New Mexico da un mese è interessato da incendi. Circa 120 mila ettari sono andati in
fiamme nello Stato, una superficie superiore a quella bruciata negli ultimi due anni
messi insieme. L'incendio di Hermits Peak/Calf Canyon - il più grande incendio negli
Stati Uniti quest'anno e il secondo più grande nel New Mexico da almeno 30 anni - ha
bruciato più di 65 mila ettari e distrutto dozzine di case.

Il Sud-Ovest in fiamme (The Conversation).

Sott'acqua
Forti piogge e inondazioni hanno provocato la morte di 22 persone, distrutto centinaia
di case e danneggiato i raccolti in Afghanistan. 
 

DAL TERRITORIO
La terra trema
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Un terremoto di magnitudo Ml 3.7 è stato registrato alle ore 17:50 italiane del 3 maggio
a circa 13 km da Firenze con ipocentro a una profondità di circa 10 km. L'evento è
stato preceduto da 5 piccoli eventi sismici. Il terremoto è stato risentito in una vasta
area della Toscana. 
 
La stretta
La giunta regionale sarda ha aggiornato le prescrizioni regionali della Campagna
antincendio per il 2022: sono state modificate le zone di previsione di pericolo incendi e
inasprite le sanzioni amministrative per le trasgressioni ai divieti. Anticipata poi dal
primo giugno al 15 maggio l’emissione del Bollettino di previsione di pericolo.
 
In agenda
Sabato 7 maggio a Sesto Fiorentino si terrà la Giornata della Protezione Civile, giunta
alla quindicesima edizione. Sarà possibile seguirla attraverso i Social Network del
Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino (@PCSesto) attraverso
l'hashtag #PCSesto. 
 

MONDO CRI
Nuovo corso
La Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana si rinnova, inaugurando
una nuova sede con 70 postazioni per gli operatori e 6 per desk psicologico e medico a
Roma, in via Ramazzini 31, e lanciando il numero di pubblica utilità 1520 che sarà in
grado di intervenire in caso di richieste socio-assistenziali e di emergenza, sette giorni
su sette e h24.
 
La ricorrenza
L'8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in
occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Quest'anno si è celebrata con
la “Settimana della Croce Rossa”, dall’1 all’8 maggio, con eventi in tutto il Paese. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
Lotta alla desertificazione
Dal 9 al 20 maggio si svolgerà a Abidjan (Costa d’Avorio) la riunione biennale delle
delegazioni di 197 Paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta
alla Desertificazione ed agli Effetti della Siccità - UNCCD, durante la quale si terranno
le sessioni della Quindicesima Conferenza delle Parti (COP 15). 
 
Rischi maggiori
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Secondo uno studio condotto su varie frane avvenute nel 2009 in Austria, la crisi
climatica ha un impatto negativo anche su questo tipo di eventi. Ne abbiamo parlato
con Giuseppe Zappa, ricercatore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, che
ha partecipato allo studio. 
 
Direzione sbagliata
Il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione del suolo con asfalto, cemento o edifici
sono aumentati nelle aree urbane europee dal 2012 al 2018, secondo una valutazione
dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'aumento del consumo di suolo e
l'impermeabilizzazione del suolo rendono gli ecosistemi europei meno resilienti, con
impatti negativi sulla biodiversità e un potenziale più debole di adattamento ai
cambiamenti climatici.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Un approccio inclusivo nella gestione dei rischi vulcanici (Start Network).
Un avanzato modello paleoclimatico per fare luce sull’origine di Homo sapiens (Il
BO Live).
Il contributo delle donne alla sfida dei cambiamenti climatici (Snpa).
IPCC: l’impatto del cambiamento climatico sull’Oceania (Il BO Live).
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