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In questo anno, dal settembre 2017 ad oggi, la Protezione Civile è stata chiamata ad 
operare in situazioni di vario tipo e di varia entità, per un totale di 228 interventi. 

Settembre 2017 

Il primo in ordine di tempo, forse quello che ha richiesto il maggior impegno da parte 
della Protezione Civile e dei volontari, è stato il nubifragio della notte fra il 9 e il 10 
settembre, che ha provocato danni e perdite a Livorno ma ha colpito anche il nostro 
litorale in modo significativo. In conseguenza di tale evento, numerosi sono stati gli 
allagamenti di aree urbane e agricole ed è stato necessario chiudere alcune strade e 
sottopassi; alcuni edifici hanno subito danni ai tetti a causa del forte vento. La 
Protezione Civile in quella situazione di emergenza ha attivato tutte le procedure per 
l’allerta arancione e ha lavorato coi Vigili del Fuoco e i volontari per riaprire le strade 
il prima possibile e per limitare i danni. 

Sempre a settembre, il 20, la visita del Dalai Lama in Piazza dei Cavalieri ha richiesto 
una particolare attenzione. L’importanza dell’incontro dell’autorità religiosa con  le 
scuole ed i cittadini ha fatto sì che la Questura predisponesse gli appositi dispositivi 
di sicurezza. Il servizio 118 ha garantito il supporto delle Associazioni di 
Volontariato e la presenza di un numero adeguato di mezzi di soccorso e operatori, 
oltre al controllo delle vie di esodo.  

A fine mese, nella notte tra il 29 e il 30 settembre, si è svolta l’esercitazione per 
testare le procedure di evacuazione dei viaggiatori della stazione ferroviaria, a cura di 
RFI. A tale esercitazione ha preso parte la Protezione Civile insieme alle Forze 
dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, al 118 e alle Associazioni di Volontariato. 

Ottobre 2017 

Sabato 14 si è svolta la Campagna informativa “Io Non Rischio Alluvione”, una 
giornata divulgativa sul rischio alluvione e terremoto rivolta a bambini e adulti. 
Questa edizione, oltre alle tradizionali esposizioni di foto e documenti storici, è stata 
affiancata da un percorso di trekking urbano di 3 Km sul rischio alluvione. Il percorso 
si è snodato lungo le sponde del fiume Arno con alcune soste per ricordare eventi di 
alluvioni passate e per spiegare le nuove tecnologie di monitoraggio del livello idrico. 



La giornata, resa possibile dalle Associazioni di Volontariato, è stata anche 
l’occasione per promuovere lo strumento AlertPisa tra i cittadini. 

Novembre 2017 

Sempre per i possibili rischi legati alla presenza dell’Aeroporto sul territorio 
comunale, nella notte tra il 25 e il 26 novembre è stata svolta un’esercitazione per 
testare le procedure operative in caso di incidente aereo. In tale occasione, sono stati 
attuati sia il Piano Comunale di Protezione Civile sia le procedure interne elaborate 
da Enac, Toscana Aeroporti e 46^ Brigata Aerea. Moltissime le realtà associative che 
hanno partecipato all’attività addestrativa, che prevedeva l’incidente di un aereo 
dell’immaginaria compagnia AirColtan nelle vicinanze dell’aeroporto. Con questa 
esercitazione è stato possibile testare alcuni aspetti del Piano comunale e la catena di 
allertamento, oltre alla messa in sicurezza dell’area e il coordinamento tra le forze 
interne ed esterne all’aeroporto. 

Marzo 2018 

Lo scorso marzo Pisa è stata protagonista di una nevicata che ha imbiancato il centro 
città. Per l’occasione, la Protezione Civile ha attivato il Piano Neve e una serie di 
azioni preventive per impedire la formazione del ghiaccio sulle strade del centro e del 
litorale.  

Giugno Pisano 

Tra i vari eventi del Giugno Pisano, quello che sicuramente ha richiesto il maggior 
impegno della Protezione Civile è la Luminara, data la grande presenza di 
partecipanti. Per questa manifestazione storica è stato messo in atto un piano di 
sicurezza che prevedeva, tra le altre, l’individuazione delle vie di fuga e quattro aree 
di primo soccorso con presidio sanitario . L’evento, cui hanno partecipato 100mila 
persone, si è concluso senza particolari disordini. 	


