
 

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 nuove regole previste in Italia con la fine dello stato di emergenza
per la pandemia da Sars Cov-2. Poi ci occupiamo della crisi in Ucraina, delle
inondazioni in Australia, del bradisismo ai Campi Flegrei, della siccità in Italia e di
inquinamento. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

 

STATO DI EMERGENZA TERMINATO
Da oggi non è più in vigore lo stato di emergenza proclamato due anni fa allo scoppio
della pandemia da Sars Cov-2. Come previsto nel Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, a
partire dal 1° aprile, si allentano le misure restrittive introdotte per contenere l'aumento
dei casi nel nostro Paese. 
 
Cosa cambia dal 1° aprile

viene abolito il sistema della classificazione regionale a colori;
la certificazione verde non sarà più richiesta per consumare negli spazi all'aperto
di bar e ristoranti né per accedere a uffici pubblici, musei, strutture ricettive e
attività commerciali o per utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale;
per accedere ai luoghi di lavoro, invece, sarà sufficiente il green pass base. La
capienza degli impianti sportivi, all’aperto e al chiuso, tornerà al 100%.

Le altre tappe
Fino al 30 aprile rimangono alcune restrizioni relative all'uso di mascherine e al
possesso della certificazione verde. Fino al 31 dicembre rimane l'obbligo vaccinale per
il personale sanitario e per i lavoratori degli ospedali e delle RSA e il possesso del
green pass per i visitatori delle strutture sanitarie.

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dTWBaP%26E%3dCV%26A%3dTGaS%26H%3dDaNWI%26L2x4l%3d5M5G_Etdq_P4_3rps_C7_Etdq_O9TCdBzIA4w618wCxs3FG8A0BGpd6OtC2.B5%265%3d0N4MzU.y6G%26B4%3dRNVKS
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dEYOaA%26G%3dPV%26v%3dVTaD%26J%3dQa9YV%26L%3dpOHG1_MotX_Xy_IYxn_Sn_MotX_W4N5R.7CoDCIv606l00CiKFF20N0wI34qQ7Cm.DH_IYxn_SnI3N1G3K20F%2652i6y%3duPGMkW.B62%26DG%3dR9XXS
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Una nuova struttura
Da oggi alla squadra dell’attuale Commissario straordinario subentrerà l'Unità per il
completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto
alla pandemia. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato un Dpcm per
nominare il direttore dell’Unità. Si tratta del maggior generale dell'Esercito Tommaso
Petroni, che continuerà comunque ad agire con i poteri attribuiti al Commissario
straordinario. L'Unità rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2022, poi tutte le attività
passeranno al ministero della Salute.
 

Per approfondire

Locatelli avverte: "La pandemia non è finita, serve attenzione" (Agi).
Speranza: “La quarta dose si farà e sulle mascherine al chiuso decideremo tra
due settimane” (Repubblica).
Finisce lo stato di emergenza per il Covid: spero sia l’occasione per chiarire un
noioso equivoco (Blog - Il Fatto Quotidiano).
Due anni di sfida al Covid nell’indagine dell’Istituto Demopolis (RaiNews).

 

EMERGENZA UCRAINA
Novità
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato
un’ordinanza che disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione
ucraina in Italia. L’ordinanza, tra le altre cose, riconosce alle persone richiedenti la
protezione temporanea un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro
capite. 

Stand Up For Ukraine: il settore privato può ora donare tramite un nuovo sistema
della Commissione europea. 

Aiuti
Una tensostruttura da 3200 mq, donata dal Qatar al Veneto durante le prime fasi
dell’emergenza pandemica, è stata inviata a Čop in Ucraina: servirà come centro di
prima accoglienza per la popolazione in fuga della guerra.
 
Per i più fragili
Mercoledì 30 marzo si è svolto un convegno organizzato da SuperAbile Inail per
l'Ucraina dal titolo "Le persone con disabilità tra fuga dal paese e accoglienza in Italia".
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Tra gli ospiti, la Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile Titti Postiglione. 
 
Rispondere alle emergenze umanitarie
La Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) lancia un
nuovo partenariato ambizioso e innovativo con l’Unione Europea. Il programma pilota
tra la rete IFRC e l’Ue, la Direzione generale per la Protezione civile europea e le
operazioni di aiuto umanitario (DG ECHO) della Commissione europea, mira a
diventare un nuovo modello per il settore umanitario.
 

SOTT'ACQUA
Emergenza in corso
Per la seconda volta in poche settimane, la costa orientale dell'Australia è stata
investita da precipitazioni straordinarie che hanno causato inondazioni in diverse città
del nord del New South Wales. Migliaia le persone evacuate. 

Perché le inondazioni in quest'area arrivano una dopo l'altra (The Conversation).

Catastrofe da evitare
Tra circa un mese inizierà la stagione delle piogge in Sud Sudan che provocherà
inondazioni. "È necessaria un'azione urgente per proteggere le popolazioni già
vulnerabili", ha detto Andrew Harper, consigliere speciale dell'UNHCR per l'azione per il
clima, durante una conferenza stampa a Ginevra. Nel 2021, il Paese ha avuto la
peggiore inondazione mai registrata che ha colpito oltre 835.000 persone.  

Paesi Bassi e Bangladesh: alleati nel controllo delle inondazioni e nella gestione
delle acque (UNDRR). 
La citizen science basata sui dati cambia il modo in cui le comunità affrontano le
inondazioni (Phys).

Contributo alla ricostruzione
Il Nepal è stato devastato da inondazioni monsoniche senza precedenti nell'ottobre
2021. In collaborazione con la Società della Croce Rossa del Nepal e la Croce Rossa
danese, l'Ue ha inviato fondi per aiutare le persone più colpite.  

Le perdite dovute alle inondazioni hanno registrato una tendenza al rialzo a livello
globale nel 2021 (Swiss Re). 

 

LA TERRA TREMA
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Una scossa di terremoto di Md 3.6 è stata registrata alle 19:45 di martedì 29 marzo
nell'area dei Campi Flegrei. Paura a Pozzuoli. Francesca Bianco, direttrice
dell'Osservatorio Vesuviano, ha detto: “È stato l’evento più energetico a partire dal
1985 che è il momento in cui dopo la crisi bradisismica (del 1982-84, durante la quale
si ebbe un sollevamento dell'area del porto di Pozzuoli di circa 185 cm, n.d.r.) il suolo
ha cominciato a mostrare il fenomeno della subsidenza, cioè dell’abbassamento (fino al
2005, anno in cui ha iniziato un periodo di sollevamento che è attualmente in atto,
n.d.r.). Nessun altro dei parametri che noi monitoriamo in questo momento mostra
anomalie rilevanti che potrebbero farci pensare che c’è un movimento di magma verso
la superficie. Tuttavia una sismicità che si può intensificare come intensità ha bisogno
di attenzione per quanto riguarda gli edifici. Negli ultimi sedici anni il suolo si è alzato di
92 cm, con una velocità di sollevamento media di poco più di 7mm, negli ultimi mesi
invece abbiamo un sollevamento di 13 mm al mese“. Per capire meglio le parole di
Bianco suggeriamo la lettura dell'approfondimento dell'Osservatorio Vesuviano sul
bradisismo e l'ultima puntata del TGweb GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dove la stessa direttrice dell'Osservatorio
Vesuviano fa il punto sul bradisismo ai Campi Flegrei.
 

SPERANZA DAL CIELO
La cura
Da mercoledì è tornata la (tanto attesa) pioggia nel Nord Italia. Per scongiurare gli
effetti della prolungata mancanza di piogge sulle forniture d’acqua e sull’agricoltura
dovranno essere rispettate due condizioni secondo l'Osservatorio Siccità del Cnr: le
piogge dovranno essere "costanti, non a carattere temporalesco, ma diffuse e
continuative" e dopo questo periodo piovoso ne dovranno seguire altri, da qui a
maggio. 

È arrivata la pioggia ma la siccità record in Italia mette a dura prova l'agricoltura (Il
BO Live).

I danni
Un forte vento di scirocco ha causato problemi in tutta la provincia di Palermo. Nel
capoluogo è crollata una vecchia palazzina abbandonata. 
 

I ristori
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini,
ha firmato il decreto con cui trasferisce 48 milioni all’Ufficio speciale per la ricostruzione
della regione Abruzzo e 12 milioni di euro a quello delle Marche per rimborsare i danni
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indotti dalla doppia emergenza dovuta al terremoto e alle nevicate del gennaio 2017,
nei territori che erano già stati colpiti dal sisma pochi mesi prima.
 

INQUINAMENTO
L'aria che respiriamo
Il 96% della popolazione urbana europea è stata esposta a livelli di polveri sottili al di
sopra delle linee guida sanitarie stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), secondo l'ultima valutazione annuale sulla qualità dell'aria dell'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA). 
 

La cura verde
Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica è stato pubblicato il bando che
prevede uno stanziamento complessivo di 330 milioni di euro per piantare 6,6 milioni di
alberi entro il 2024 nelle 14 Città metropolitane italiane - 1.268 comuni in cui vivono più
di 21 milioni di abitanti - per contrastare l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti
climatici e la perdita di biodiversità.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Nuovi principi globali per le infrastrutture resilienti (UNDRR).
Cooperazione tra Stati Uniti e Tonga per una riduzione del rischio di catastrofi
inclusiva (UNDRR).
Adattarsi ai cambiamenti ambientali, al loro ritmo (Il BO Live).
Come rispondono le foreste delle nostre montagne ai cambiamenti climatici?
(Snpambiente).
Come stanno le foreste primarie europee e perché è importante proteggerle
(Valigia Blu).
Le foreste della Tasmania stanno bruciando di più man mano che i cambiamenti
climatici le seccano (The Conversation).
La foresta di mangrovie caraibica che ha sfidato la distruzione (Bbc Future).
Nuove mappe di dettaglio sulla pericolosità da Radon nella regione Lazio
(Ingvambiente).
Il patrimonio culturale sotto le bombe (Il BO Live).
La scuola in emergenza, tra pandemia, guerra e disinformazione (ForumPA).

 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dPW5eL%26E%3d6Z%267%3dT0eO%26H%3d7eJWB%26P%3d1MxKB_KUxi_Ve_MjvT_Wy_KUxi_UjRFP.i0t.8yM8Ie.0D_KUxi_UjC20lG20lOB_KUxi_UjQtLx-HtCsM2M3-J6t4ey-8yM8IiN-DKf67%267%3dqPBOgW.78x%26DB%3dT5XSU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=6%3dEX2cA%26F%3d3X%26v%3dU7cD%26I%3d4c9X9%26N%3dpNuI1_LRvX_Wb_KYwQ_Un_LRvX_VgP5Q.nB29.hH4.Cu_KYwQ_Un7pF3Hj6iNj_KYwQ_UnJoKz-GjMm-5m-IzIh4i5b82Nj-7i-W4c-uCmBwHj-7q-9vKw-Jj4vNbKm-Z-7-FqFjHvC-eB-iFc8zC-o8tFf-6qNu4%26l%3dGvL473.GmN%26jL%3d9U4c0
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dRaJeN%26I%3dKZ%269%3dXOeQ%26L%3dLeLaQ%26P%3d3QCKD_Ojxk_Zt_Mlzi_W1_Ojxk_YyRHT.DIyOA.JCD_Avnw_KA9BFN_Cxlu_MCvJFKCM4BB-H0Sx-A0OF6CA-706v8tH-D5Jw85-KCF784M50D-OxN4I209Q-2I1OtNEOD8ERA0%26y%3dJDNG0K.IzQ%262N%3dLXLeM
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=3%3dBUFZ8%26C%3dGU%26s%3dRKZA%26F%3dHZ6UM%26K%3dmK9Fx_IfsU_Tp_HVte_Rk_IfsU_SuM2N.0DiI7.Ew8_7qXq_G6s6BI_wrhp_77rEtGtHfKxEs-3tJ26tD-zJ-pD1f2pi-K4Dl2-xDhC0InMt-4nJpIy67-HnJz-Hj503y04D%26i%3dD0I14G.DjK%26xI%3d6RHZ7
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=0%3dNV0gJ%26D%3dAb%265%3dSEgM%26G%3dBgHVG%26R%3dyL3M0_JZzg_Uj_OhuY_Yw_JZzg_ToF34xIzNn.R5AyA.zL_1xjr_ACzL_1xjr_AC576P_9sbw_I8jArL389Kr-08r3jrEkFrEnKAA-jJsAnKA3uF-3G1L-9A3J6%266%3dvR0NlY.573%26F0%3dS0ZQT
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3dBWId8%26E%3dJY%26s%3dTNdA%26H%3dKd6WP%26O%3dmMBJx_KiwU_Vs_LVvh_Vk_KiwU_UxQ2P.AHu456n86Nj.BB_LVvh_VkURV7_KiwU_Uxd8_KiwU_UxWE_KiwU_Ux7tFw-LnL8Is77Ht-Ew-0tKwMy8-v9qEw-HtLBLj-F7Hy4yHj-41-7fFtCfFwHyB-uFnFsNn61_LVvh_Vk%267%3d5OxOuV.s8B%26Cx%3dTIWE5f4sU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dTUFhP%26C%3dGc%26A%3dRKhS%26F%3dHhNUM%26S%3d5K9NF_If1m_Tp_Pnte_Z3_If1m_SuUJN.A990vGx31S.6K_7ypq_GD3F7CFKt-CHI4Nx-EpRHIp_Pnte_Z3%265%3d29x2pSFMrZ.A69%26GF%3dRFaWS
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dAZHh7%26H%3dIc%26r%3dWMh0%26K%3dJh5ZO%26S%3dlPANw_Nh1T_Yr_PUyg_Zj_Nh1T_XwRlAtMrRvPw7AGsJ.tMq_Nh1T_XwReO49rErQ-jK9CwP0-9vA-sSvJzLk-I6Pi-70-ApE49xA-tFeJxC-hNzCw-PyCq-KBR-sQ9-Mp0-AMsH0-AeJA-DmCyR-xDvQi-JvU-jE9Cw-WNgBYJ%26B%3dqQ0TgX.5Cx%26E0%3dY9e7r5YQZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dAZ1a7%26H%3d2V%26r%3dW6a0%26K%3d3a5Z8%26L%3dlPtGw_NQtT_Ya_IUyP_Sj_NQtT_XfN1S.b3g.9oD_vwSq_6BfLxQr6_vwSq_6BaIxEcCi_NQtT_XfSDX2a7X9-92e7asS-a-4eNi3fAaE-gKmDyJiK3-NeJxKr6h-EtJ-hUiEk-IaEkNoMi%260%3dmLwRcS.rAt%260w%3dW1TDX
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=7%3d7Z8d3%26H%3d9Y%26n%3dWCd6%26K%3d0d1ZE%26O%3dhP1Js_NXwP_Yh_LQyW_Vf_NXwP_XmCnC35m8p9nPl.7oI_yuSv_902f9V_rwZt_2BGW_rwZt_2B0U_rwZt_2BuO5a7hoRl-GaLw9-dE-k9tPhAlEv-MuHs5-pAyCcKsIsE15-d7-y5dKu-HeHs5-rAnCoJl-FaVpI_rwZt_2B%26k%3dGuO372.JlN%26iO%3d8U3f9
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dMaHhI%26I%3dIc%264%3dXMhL%26L%3dJhGaO%26S%3dxQAN9_Oh1f_Zr_Pgzg_Zv_Oh1f_YwG296JySv.S4F7B.yQ_9yiw_IDyQ_9yiw_ID4BDQ_8xjx_HC790OzK5KzM-9q8rsR3RAOrJu-P6R0L-sM39v%26B%3d3R0TsY.5C0%26F0%3dYGZQZ
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=8%3dQTAeM%26B%3dBZ%268%3dQFeP%26E%3dCeKTH%26P%3d2J4KC_Haxj_Sk_MksZ_Wz_Haxj_RpRGM.pJBKwKu.94_MksZ_WzJoH3-LoMD9m669_2vmp_BAC35J61-sNDH5U3Ex0-B9m0B3k_MksZ_WzBk-NwKyGu-9x-0752ByD06-DHk-KuDn079k-BE52Mu-5-nDC9xA9Hw6J9yIy_Haxj_Rp%269%3d7K3QwR.x0D%2696u1k3%3dVKSJW
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dNV2hJ%26D%3d3c%265%3dS7hM%26G%3d4hHV9%26S%3dyLuN0_JR1g_Ub_PhuQ_Zw_JR1g_TgUDO.g9t7cM6C.dM4_JR1g_TgG39jM9FbJv6fJ33qP6LfXzGoCtAwG37%26e%3d9r3bKBKwAI.FfR%26zK%3d2YJb3
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dKW0hG%26E%3dAc%262%3dTEhJ%26H%3dBhEWG%26S9o4j%3dvM3N7_KZ1d_Vj_PevY_Zt_KZ1d_UoRAB3RsK.lM1_KZ1d_UoEwH1LoEnN6HlG0%267%3dvS7OlZ.283%26G7%3dT0aNU


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=A%3dNV2hJ%26D%3d3c%265%3dS7hM%26G%3d4hHV9%26S%3dyLuN0_JR1g_Ub_PhuQ_Zw_JR1g_TgUDO.g9t7cM6C.dM4_JR1g_TgG39jM9FbJv6fJ33qP6LfXzGoCtAwG37%26e%3d9r3bKBKwAI.FfR%26zK%3d2YJb3
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dKW0hG%26E%3dAc%262%3dTEhJ%26H%3dBhEWG%26S9o4j%3dvM3N7_KZ1d_Vj_PevY_Zt_KZ1d_UoRAB3RsK.lM1_KZ1d_UoEwH1LoEnN6HlG0%267%3dvS7OlZ.283%26G7%3dT0aNU
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=5%3dPW0bL%26E%3dAW%267%3dTEbO%26H%3dBbJWG%26M%3d1M3HB_KZui_Vj_JjvY_Ty_KZui_Uo9M4I5.xFjA5Ly.58F_1sls_A8yKxFC8w6_Atbr_K9oGAF2_JjvY_Tyv44B61A9MrG7.42HG_KZui_VoAworKC_KZui_VmTN_KZui_UEAwixJ6_KZui_VmSOc_1sls_AXzNr6_Atbr_L7A4S8o4wb-nbwX-C6SW-H3t4j5Pb-m8R9l5R4jYOX%26m%3dEDL55K.GnL%262L%3d0SLcA
mailto:redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=4%3dQV0aM%26D%3dAV%268%3dSEaP%26G%3dBaKVG%26L%3d2L3GC_JZtj_Uj_IkuY_Sz_JZtj_ToNGO.rC1AxI83u6x7uCuH1FD7909Fn43NrCy.A3_IkuY_SzH10F3lP-0Gu02u3jwQ%26m%3dDEK54L.FnK%263K%3d0RMbA
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/r?q=Nv%3d82NwI_zuZp_A5_yqat_96_zuZp_00nTidj.5u5pB1J.jEu_LXsX_Vm6_zuZp_00vE3.5zF6_LXsX_Vm_HYwW_Sn.a_yqat_04xXwM6RjVk_LXsX_Wh4v_LXsX_WkG6_c-h3_zuZp_A8xIBO9_HYwW_RDUtZ_zuZp_A8_yqat_9V8J6VHM2WBaEGEMGT3aAP6XDN7Q4_HYwW_RDM4LvWAJVgS5h1im%26k%3daAQHW%26k%3dC3M330.HlJ%26qM%3d8QAd9%26B%3d0Y%26u%3dQDdC%26E%3dAd8TF%26N%3d-8YDXBWAXGZ
http://g4a0c.emailsp.com/frontend/sendtoafriend.aspx?idNL=1606&idoptin=30148&strHash=e033dd38-bae4-4da8-b78d-9670b44619b1

