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.

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".

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

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

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).
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