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  BBBOOOLLLLLLEEETTTTTTIIINNNIII      GGGIIIOOORRRNNNAAALLLIIIEEERRRIII      SSSUUUIII      RRRIIIVVVEEELLLLLLIII   DDDIII   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO      
                        DDDAAA      EEELLLEEEVVVAAATTTEEE   TTTEEEMMMPPPEEERRRAAATTTEEE      nnneeellllllaaa   ccciiittttttààà   dddiii      BBBAAARRRIII                          

 

         Sistemi di sorveglianza per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e  
                        l’attivazione di interventi  sanitari e sociali   nella città di Bari.  
 
 
Anche quest’estate 2008  il Sistema Nazionale di allarme per la prevenzione dell’impatto delle 
ondate di calore sulla salute,attivo durante il periodo 01 giugno-31 agosto ( Bologna, Brescia, 
Genova, Milano, Palermo, Roma e Torino ), è operativo  per la città Bari. 
    
Obiettivi principali del progetto è la realizzazione di sistemi di allarme per la prevenzione 
degli effetti del caldo sulla salute e di sorveglianza deI  suoi  effetti sulla mortalità estiva.  
 
Tali sistemi,utilizzando le previsioni meteorologiche per le città, sono in grado prevedere, fino a  
72 ore di anticipo, il verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute e l’impatto sulla  
mortalità ad esse  associato.  
Tali sistemi rappresentano un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci  
interventi rivolti alla popolazione a rischio. 
 

BBBOOOLLLLLLEEETTTTTTIIINNNIII          SSSUUUIII    LLLIIIVVVEEELLLLLLIII       DDDIII    RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   DDDAAA      EEELLLEEEVVVAAATTTEEE   TTTEEEMMMPPPEEERRRAAATTTUUURRREEE   

Tale sistema di allarme è in grado di prevedere le masse d’aria e/o le condizioni climatiche a 
rischio e l’eventuale eccesso di mortalità ad esse associato.  
I risultati vengono sintetizzati in un Bollettino giornaliero che contiene le previsioni meteorologiche 
ed  il livello di rischio graduato per i tre giorni successivi.  
 
I livelli di rischio crescenti identificati sono quattro : 

- LIVELLO  0 - NESSUN RISCHIO;            
- LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO      111   ---    RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   BBBAAASSSSSSOOO    previsto per le successive 24-72 ore;      
- LIVELLO 2 - RISCHIO ELEVATO  previsto per le successive 24-48ore  e previsione 

di eccesso di eventi sanitari;                                                              
                                    ---            LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   333    ---      RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   EEELLLEEEVVVAAATTTOOO.  Livello 2  persistente per 3 o più giorni  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 consecutivi  per le successive 24-48 ore.                                      
 
Il Livello 2   prevede già temperature elevate e condizioni metereologiche a rischio per la salute          
                    delle persone anziane e fragili.  Per consentire l’attivazione d’interventi di prevenzione   
                    il primo giorno del Livello 2 viene sempre preceduto da un giorno di Livello 1. 
 
Il Livello 3  Il primo giorno del  livello viene definito solo per le previsioni a 24 / 48 ore. 
 
I Bollettini sono elaborati con scadenza giornaliera, tutti giorni della settimana eccetto la domenica, 
trasmessi tempestivamente via e-mail  al  Centro Locale (CL) della  città  di Bari.  
 
I livelli di allarme possono essere  letti sul  sito web dell’ASL BA ( www.asl.bari.it )   o 
all’indirizzo Web  della Protezione Civile : 
   
http://www.ulpiano11.com/ondateCalore/06/22/bol16270.pdf 
   
   




