
 

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 sequenza sismica nell'area del Chianti fiorentino. Poi ci
occupiamo dell'emergenza in Ucraina, di esercitazioni, prevenzione, siccità e
inquinamento. In fondo i nostri consigli di lettura.

 

SCOSSE NEL FIORENTINO
Lo sciame continua
Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è stato registrato ieri intorno alle 23:12 in provincia
di Firenze, a 3 km da Impruneta, circa 13 km a sud di Firenze, ad una profondità di
circa 8 km. La scossa ha provocato lievi danni a un condominio a San Casciano, ma i
vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, hanno concluso che non ci sono problemi di
staticità.
 
I precedenti
L’evento è stato localizzato nell’area del Chianti fiorentino dove dal 2 maggio scorso è
in corso una sequenza sismica con numerosi eventi, alcuni dei quali risentiti anche
nella città di Firenze. Sono 206 le scosse localizzate in questo periodo dalla Rete
Nazionale dell'INGV, di cui 4 con magnitudo maggiore di 3. Tra il 2014 e il 2015 una
sequenza aveva interessato questa stessa area con epicentri localizzati alcuni
chilometri più a sud di quelli di questi giorni. Dopo la scossa principale di magnitudo ML
4.1 avvenuta il 19 dicembre 2014, gli eventi andarono avanti per giorni e poi ci furono
“riprese” in marzo e in settembre 2015.

 

EMERGENZA UCRAINA
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Diamo i numeri 
Tre nuove dashboard sono on line sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nella
Sezione dedicata alle mappe relative all’emergenza Ucraina. Le piattaforme
contengono i dati relativi agli ingressi in Italia delle persone provenienti dall’Ucraina e
alle richieste di protezione temporanea e dei contributi di sostentamento. Dal 24
febbraio al 10 maggio, nelle scuole italiane sono stati accolti 22.788 studenti ucraini, di
cui 5.060 nella Scuola dell’infanzia, 10.399 nella Primaria, 5.226 nella Secondaria di
primo grado e 2.103 nella Secondaria di secondo grado. Il 21% è concentrato in
Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Campania.
 
Sostegno psicologico
La Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza (Sipem) dall'inizio di aprile ha inviato
al campo di prima accoglienza di Ugovizza (UD) due psicologi ogni settimana. 
 

PER ESSERE PRONTI
Esercitiamoci!
Lares Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile, in collaborazione
con l'Università dell'Aquila ha organizzato presso la frazione Roio della città dell'Aquila
una giornata di addestramento su attività di coordinamento, management di segreteria
tecnica e allestimento e gestione di un campo base. 
 
Torneo Sanitario
Dal 24 al 26 giugno, a Borgotaro (PR), si svolgerà la terza edizione del Torneo
Sanitario Nazionale Anpas. I volontari e il personale Anpas si confronteranno in diversi
scenari per testare le loro capacità di intervento in situazioni di tipo traumatico e non
traumatico in collaborazione con associazioni ed enti locali.
 
Comunicare il rischio tsunami
Nel campo degli tsunami sussistono molteplici sfide e sono molte le lacune nella
comunicazione del rischio. Il tema è stato al centro di una recente pubblicazione che
prende forma dal team di ricerca del progetto AGITHAR (Accelerating Global science
In Tsunami HAzard and Risk analisys) con il più ampio contributo di COST Action
(European Cooperation in Science and Technology) dal titolo "Tsunami Risk
Communication and management: contemporary gaps and challenges". Qui puoi
leggere l'intervista alle prime due autrici del paper. 
 
Strategie di adattamento
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Quali sono le strategie in atto per proteggere il patrimonio culturale dalla crisi climatica?
Ne abbiamo parlato con la dottoressa Alessandra Bonazza, del Cnr-Isac, che ha
presentato la sua ricerca anche al Consiglio Europeo. 
 

A SECCO
Non piove
La crisi idrica in Veneto si fa sempre più importante. Abbiamo contattato la segretaria
generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Marina Colaizzi per farci
spiegare qual è la situazione attuale e quali sono le misure messe in atto per limitare gli
effetti della crisi.
 
L'allarme
Dall'Etiopia meridionale al Kenya settentrionale passando per la Somalia e tutta l'area
del Sahel, il continente africano sta affrontando una siccità e una carestia che
allarmano le organizzazioni umanitarie. 
 
A fuoco
Un incendio in rapido movimento ha distrutto almeno 20 case e ha causato
l'evacuazione di quasi mille abitazioni nella contea di Orange, in California. Gli Stati
Uniti occidentali stanno vivendo condizioni di siccità devastanti. La scorsa estate, la
California ha subito la più grave siccità in 126 anni e le previsioni per i prossimi mesi
sono altrettanto preoccupanti.
 
Tutelare la salute
I vigili del fuoco statunitensi potrebbero finalmente ricevere benefici medici per
affrontare i tumori e altre malattie legate al lavoro. Un tema sempre più attuale,
soprattutto considerato l'aumento di incendi boschivi negli ultimi anni (Thomson
Reuters Foundation).
 

INQUINAMENTO
Novità importante
In Senato è stata approvata definitivamente la Legge Salvamare, presentata nel 2018
dall’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa. La normativa consentirà ai pescatori
che attraverso le loro reti recuperano accidentalmente la plastica in mare di condurla
sulla terraferma, dove le autorità portuali dovranno riceverla in apposite isole
ecologiche e avviarla al riciclo. Fino a oggi, gli stessi si vedevano costretti a ributtare in
acqua il materiale plastico pescato, per non incorrere in denunce penali per trasporto
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illegale di rifiuti. La legge si applicherà anche a laghi e fiumi. Una svolta, commenta
Legambiente che nei giorni scorsi ha pubblicato l'indagine Beach Litter 2022. 
 
Non è come sembra
Se disperse nell’ambiente anziché conferite correttamente nel compost, anche le
bioplastiche hanno tempi di degradazione molto lunghi, comparabili a quelli di materiali
plastici non bio. Lo rivela l'esperimento condotto congiuntamente da Consiglio
nazionale delle ricerche – coinvolto con l’Istituto dei processi chimico-fisici (Cnr-Ipcf) e
l’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv) e Distretto ligure per le tecnologie marine (Dltm), con il supporto di Polizia di
Stato - Centro Nautico e Sommozzatori La Spezia (CNeS).
 
Effetto lockdown
Durante il lockdown da Covid-19 le emissioni di anidride carbonica nelle città europee
sono diminuite, a volte drasticamente e, soprattutto, a volte sono rimaste basse anche
dopo le restrizioni come nel caso di Amsterdam. Le riduzioni maggiori hanno riguardato
Heraklion, in Grecia, seguita da Pesaro e Firenze. 
 
Focus sul radon 
Al Senato sono stati presentati i risultati del progetto “Life Respire” sul monitoraggio del
radon e la proposta di Piano nazionale d’azione. 
 

CONSIGLI DI LETTURA

Alluvione Piemonte 2020: in 174 pagine e 250 foto l'analisi di un disastro (GPC).
Cani, gatti e terremoti (INGVterremoti).
Alluvioni in Sudafrica: un nuovo sistema di early warning (GPC).
Migliaia di edifici a Dublino a rischio di inondazioni costiere entro il 2100 (cervest).
L'ondata di caldo torrido dell'Asia meridionale: un'altra finestra sul nostro pianeta
insicuro dal punto di vista climatico (Climate&Security).
Colpito duramente dalle tempeste e dalla perdita di foreste, lo Zimbabwe
costruisce case più resistenti (Thomson Reuters Foundation).
Questo fiume canadese ora è legalmente una persona giuridica. E non è l’unico
(National Geographic). 
Fiume Mekong: sei azioni concrete per salvarne il delta (Il BO Live).
Le microplastiche sono nel nostro corpo. Ma quanto sono dannose per la salute
umana? (National Geographic). 
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Come dati, piattaforme digitali e collaborazione possono creare resilienza
sistemica (We Forum).
Clima e pandemia: quel legame pericoloso (Il BO Live).

 

Copyright © 2022 Cervelli in Azione srl | | Tutti i diritti riservati. 
 

Ricevi questo messaggio perché hai compilato il form d'iscrizione o perché il tuo indirizzo è nel nostro
database. Se ritieni che questa mail ti sia arrivata per sbaglio e non vuoi più riceverne clicca sul link in calce

per disiscriverti.
Per informazioni scrivici a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

 
Per informazioni sul trattamento dei dati: Privacy Policy.

 

  

Cancella iscrizione / Unsubscribe  |  Invia a un amico / Share with a friend

 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dFZ5bB%26H%3d6W%26w%3dW0UB%26K%3d7b0ZB%26M%3dqPxH2_NUuY_Ye_JZyT_To_NUuY_XjO6S.17oKvMv.Kv9_1wWr_ABe9nJh3_1wWr_AB6bAX_vsbv_68Ia_vsbv_63j7e8qK1-6jPe-6rCmLjH-eFm-9sDu7fG17xAxJ-g3w-0iDrRiJ-1AwAuEiFlA-hA5Eh7w0w_JZyT_To%260%3dqM2RgT.wAx%26A2%3dW5VFZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dHXKgD%26F%3dLb%26y%3dUPZD%26I%3dMgBXR%26R%3dsNDM4_Lkza_Wu_Obwj_Yq_Lkza_VzFw69ItPy.RyC0A.tN_Bxdt_LCtN_Bxdt_LCy9GP_3umw_C0wItGu-MlHxB8l5uxCu-IpAuJp-JyOt79IzM9%26A%3dxOCSnV.8B5%26CC%3dXBXQa
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dIVGaE%26D%3dHV%26z%3dSLTE%26G%3dIaCVN%26L%3dtL0G5_Jgtb_Uq_Icuf_Sr_Jgtb_TvN9O.v2o7rF1C.sFy_Jgtb_Tv0x9yF4FqCq6uCx36I1LuQuG46oAB0x7%26t%3d2m3qD7KB4D.FuK%26uK%3dGRFYJ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=9%3dLTIfH%26B%3dJa%263%3dQNYH%26E%3dKfFTP%26Q7p1s%3dwJBL8_Hiye_Ss_Nfsh_Xu_Hiye_RxPB9BPtH.uK2_Hiye_RxCxE0JpBwL7EuEA%264%3d5Q8LuX.35B%26E8%3dQIZLT
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dUWChQ%26E%3dDc%26B%3dTHaQ%26H%3dEhOWJ%26S%3d6M6NG_Kc1n_Vm_Povb_Z4_Kc1n_UrER4LA.3FmG0L2.ACF_4yqs_DD4K1LH8zB_Ftex_P9rMFF5_Povb_Z4v70G64GDMuMB.45NL_Kc1n_VrG2ouQH_Kc1n_VpZS_Kc1n_UHG2i1PA_Kc1n_VpYTc_4yqs_Dd5NuB_Ftex_Q7D0X8r02b-qh2X-FBXW-K9y4mAUb-pDW9oAW4meTX%26p%3dKIL8AP.GqR%267L%3dCYRZF
mailto:redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dCb4e9%26J%3d5Z%26t%3dY9X9%26M%3d6e7bA%26P%3dnRwKy_PTxV_ad_MW1S_Wl_PTxV_ZiR3U.lGmGrMt9o0jCoGgNuJzC3DuLh8oTlGk.Gw_MW1S_WlNuD29fT-vMoD6g9diW%26g%3dH1Qy88.LhO%26oQ%3d4V0e7
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/r?q=Rr%3d87RsI_5yVp_F9_uqfx_56_5yVp_EDjTnhf.5z9lB6N.fEz_PTsc_Zi6_5yVp_EDrE8.9vFA_PTsc_Zi_Hd1S_Ss.e_uqfx_643bsMAVfVp_PTsc_ad41_PTsc_agGA_g-d3_5yVp_FBtIBP5_Hd1S_RIYpZ_5yVp_FB_uqfx_5VCN2VMQxWGeAGJQCT8e7PAb0NBUz_Hd1S_RIQzL1a7JakO9d1nm%26p%3de7QMa%26g%3dC8Qy3E.LhJ%26vQ%3d4QGe7%26B%3dEc%26q%3dQIa6%26E%3dFh4TK%26R%3d4QJd7YLY4T
http://g4a0c.emailsp.com/frontend/sendtoafriend.aspx?idNL=1633&idoptin=30148&strHash=e033dd38-bae4-4da8-b78d-9670b44619b1

