
 

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 che allentano le restrizioni previste per contrastare
la diffusione del Covid-19 e che saranno introdotte a partire dal 1° maggio. Poi ci
occupiamo di terremoti e vulcani, emergenza in Ucraina, prevenzione, biodiversità e
crisi climatica. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

 

EMERGENZE SANITARIE
Covid e nuove regole
A partire da domenica cambieranno le restrizioni per contrastare la diffusione del
Covid-19. Dal 1° di maggio il green pass non sarà più richiesto sul territorio nazionale,
tranne per le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass
(vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre. Il certificato verde continuerà a essere
necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue. Il governo ha deciso di prorogare l'obbligo
di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto locali e a lunga
percorrenza. Resta l'obbligo di mascherina (anche se sarà sufficiente la chirurgica) a
scuola. Le mascherine Ffp2 andranno indossate nei teatri e per tutti gli spettacoli al
chiuso come i concerti, nonché nei palazzetti dello sport. Inoltre, è prevista una
raccomandazione di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i
luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Queste regole valgono fino al 15 giugno.
 
Cause sconosciute
Il ministero della Salute ha emanato la circolare 23 aprile 2022 "Casi di epatite acuta a
eziologia sconosciuta in età pediatrica", segnalati inizialmente dal Regno Unito
all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il documento riporta l’aggiornamento
della situazione epidemiologica al 22 aprile 2022, le definizioni di caso attualmente in
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studio da parte dell’OMS, l’attuale valutazione del rischio, le azioni intraprese a livello
nazionale, le indicazioni per la segnalazione dei casi e le raccomandazioni per la
gestione dell’evento in oggetto.
 
Caso isolato
In Cina è stata registrata la prima infezione umana con il ceppo H3N8 dell'influenza
aviaria, ma il rischio che si diffonda tra le persone è basso, secondo le autorità
sanitarie.

 

FOCUS TERREMOTI E VULCANI
Mappe di rischio
Scienziati europei, con la partecipazione del Servizio sismico svizzero dell'ETH di
Zurigo, hanno pubblicato, per la prima volta, una mappa del rischio sismico per
l'Europa.
 
Dati aperti
L’INGV rende liberamente disponibili e utilizzabili una grande quantità di dati scientifici
attraverso i propri siti web, in continuo aggiornamento. Nel novembre 2020 è stato
inaugurato il portale dei dati aperti. Se ne parla in un articolo sul blog INGVambiente.
 
Save the date
Dal 29 settembre al 1°ottobre 2022 si terrà in Sicilia la ‘Conferenza Alfred Rittmann’
che riunisce le eccellenze della vulcanologia italiana. L'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) con l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), l’Università degli
Studi di Catania e l'International Association of Volcanology and Chemistry of the
Earth's Interior (IAVCEI), organizzano la quinta edizione della Conferenza che, dal
2009, rappresenta il momento di confronto scientifico più rilevante per l’intera comunità
vulcanologica italiana. 
 

EMERGENZA UCRAINA
Salvare...
Sul sito della Croce Rossa Italiana si può leggere il resoconto della missione della CRI
a Leopoli, in Ucraina, per evacuare numerose persone fragili.

Helsinki - Varsavia, così i ferrovieri finlandesi salvano i rifugiati ucraini (GPC).

...e accogliere
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A Ugovizza (UD), al confine con la Slovenia, nell'ambito di una "missione" organizzata
dall'Anpas, Maurizio Valentini, coordinatore dell'Unità psicosociale di Anpas Umbria, lo
studente ternano Gabriele Caselli, soccorritore, e Valerian, interprete ucraino che vive
ad Amelia (TR) forniscono assistenza e raccolgono informazioni per i cittadini ucraini in
fuga dalla guerra.

Il messaggio dei bambini ucraini ai volontari Anpas dal campo di Vojany
(Slovacchia).

PER ESSERE PRONTI
Cooperiamo!
Dopo la sequenza sismica che ha colpito la Bosnia ed Erzegovina, il commissario
europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, si è recato nel Paese per rafforzare
la cooperazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, sia a
livello nazionale che regionale.
 
Un aiuto dalla realtà virtuale
La pandemia ha favorito l'utilizzo della virtualizzazione in protezione civile. Le
esercitazioni sono state fatte replicando situazioni di pericolo utilizzando visori,
controllers e speciali tapis roulant. Ne abbiamo parlato sul nostro giornale.

VR immersiva: i bambini imparano a sopravvivere in caso di incendi, inondazioni e
guerre (University of South Australia). 

FOCUS BIODIVERSITÀ
Abbiamo un piano
Entro il 22 maggio 2022 si può partecipare alla consultazione sulla Strategia nazionale
biodiversità 2030. La prima versione della Strategia è stata predisposta dal ministero
della Transizione ecologica, con il supporto di Ispra.  
 
Cittadini al servizio della scienza
L’Italia aderisce alla City Nature Challenge 2022, una competizione internazionale di
citizen science che coinvolge gli appassionati di osservazioni naturalistiche nel
contesto urbano ed extraurbano. A partecipare per l’Italia sono 12 città e due aree
marine protette. Qui i dettagli dell'iniziativa. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
Previsioni funeste
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Il Global Assessment Report (GAR2022), pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per
la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) prima della Global Platform for Disaster
Risk Reduction di maggio, rivela che ogni anno si sono verificati tra i 350 e i 500
disastri di medie e grandi dimensioni negli ultimi due decenni. Si prevede che il numero
di eventi catastrofici raggiungerà il numero di 560 all'anno - 1,5 disastri al giorno - entro
il 2030.  

Migliore uso del suolo e assicurazioni per mitigare i disastri (VOX EU). 

Scorte a rischio
Secondo un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP),
le montagne ricoperte di ghiacciai dell'Asia meridionale, che forniscono acqua potabile
a miliardi di persone, si stanno riscaldando a un ritmo allarmante. 
 

Emergenza umanitaria
Una devastante siccità sta colpendo il Corno d'Africa. La Commissione europea sta
rafforzando il suo impegno politico e finanziario nei confronti dei paesi partner della
regione. Nei giorni scorsi è stato annunciato un finanziamento da 348 milioni di euro
dell'Ue per il 2022 per rafforzare la sicurezza alimentare nel Corno d'Africa.
 
Migrazioni forzate
In un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Forced Migration Review, si parla di
governance dei displacement (spostamenti involontari di persone), nella regione IGAD
(un'organizzazione regionale di Stati del Corno d'Africa). Ricercatori e ricercatrici della
Fondazione CIMA sono impegnati a mettere a punto un quadro modellistico in grado di
stimare il numero di persone a rischio displacement a causa di disastri a insorgenza
improvvisa, come inondazioni e cicloni, in diversi scenari politici, che integrano anche
fattori socio-economici.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Che cos'è l'ecoansia e come si combatte (GPC).
L’amianto continua a uccidere (La Nuova Ecologia).
Il ruolo degli habitat terrestri e marini europei nello stoccaggio e nel sequestro del
carbonio (AEA).
Violenza sociale e conflitto: figli soltanto dei cambiamenti climatici? (Il BO Live).
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