
La PReVisione  
MeTeo oGGi

Grandi potenzialità,  

permangono le debolezze di sistema

Grandi capacità di 
calcolo, capillarità delle 
reti d’osservazione, 

remote sensing (satelliti e radar), 
applicazione sempre più spinta 
della modellistica numerica 
all’attività previsionale. Il 
progredire della scienza, ingenti 
investimenti e la cooperazione 
internazionale hanno consentito 
di integrare i modelli globali con 
quelli ad area limitata. Tutto ciò 
ha determinato una vera e propria 
rivoluzione nella capacità di 
“leggere” il territorio e di sfornare 
previsioni attendibili a scale spazio-
temporali impensabili solo 20 
anni fa, quando i primi modelli di 
Reading, a 150 km di maglia, “non 
vedevano” la pianura Padana. 

Di pari passo è evoluta l’utenza, 
da quella più significativa sul 
piano ambientale ed economico 
come l’agricoltura, che attraverso 
i prodotti previsionali è in grado 
di contenere l’uso dei pesticidi, ai 
trasporti, per evitare grandi disagi 
e criticità e alla protezione civile, le 

cui attività sono necessariamente 
supportate da quelle previsionali.

È aumentata anche l’utenza privata, 
tanto da descrivere quasi una 
diffusa ansia da previsione meteo.

Allora, tutto bene? Affatto! 
Persistono gravi debolezze del 
sistema pubblico che dovrebbe 
assicurare formazione, risorse 
per stare al passo coi tempi e 
un’integrazione fra i servizi 
per mettere in valore tutte le 
potenzialità, anche quelle di 
carattere economico.

Si fa poi strada un’idea sbagliata 
e affatto disinteressata che tende 
alla banalizzazione di questa 
disciplina: per fare una previsione 
seria non bastano un computer 
e la rete, come si vorrebbe far 
credere tentando di oscurare il 
lavoro scientifico e gli investimenti 
necessari per ottenere il prodotto 
previsionale. La comunicazione è 
tutt’altra cosa e non è detto che la 
spettacolarizzazione aiuti.
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PReVisioni: TecnoLoGia, 
coMPeTenze e deonToLoGia 

LA SEMPRE PIù VASTA DIVuLGAzIONE DELLE PREVISIONI 
METEO PONE LA quESTIONE DELL’ATTENDIBILITà SCIENTIFICA 
DEI PRODOTTI OFFERTI E DELLA PROFESSIONALITà DI ChI 
LI PROPONE. LA TECNOLOGIA INFORMATICA hA FORNITO 
IMPORTANTI STRuMENTI AI PREVISORI, MA, A VOLTE, RISChIA  
DI OSCuRARE LE COMPETENzE NECESSARIE.

Oggigiorno, con la massiccia 
divulgazione via web e attraverso i 
social network, oltre che sui canali 

tradizionali, le previsioni meteorologiche 
sono divenute un prodotto di dominio 
pubblico e disponibile con estrema 
facilità. C’è però da chiedersi se questa 
vasta offerta meteo rispetti sempre, nella 
sostanza, degli standard tecnico-scientifici 
di qualità elevata oppure, al contrario, 
non rappresenti solo un prodotto molto 
appetibile nella forma, e quindi capace di 
fare audience.
Le previsioni meteorologiche possono 
essere valutate in termini di “qualità 
intrinseca”, che si misura con la 
loro “rispondenza” ai dati che poi si 
osserveranno, ma anche di “valore”, cioè 
per la loro capacità di supportare chi 
le utilizza per operare delle decisioni, 
a valle della loro diffusione. Questo 
concetto di valore apre poi la discussione 
sul “come”, oggi, le previsioni vengono 
usate dai policymaker, che operano in 
tanti settori di attività: la salvaguardia 
delle popolazioni e dei loro beni, la 
tutela dell’ambiente e del territorio, 
l’ottimizzazione, o talvolta la realizzabilità 
stessa, delle innumerevoli attività umane 
nel settore dell’industria, del turismo, 
dell’agricoltura, dei trasporti. Attività che 

dipendono tutte, e fortemente, dal tempo 
atmosferico. 
L’affidabilità scientifica tout court dei 
prodotti previsionali dovrebbe essere 
garantita prima di tutto da alcuni 
requisiti minimi, che devono essere 
posseduti da chi si accinge a svolgere la 
professione del previsore meteo. Il che, 
si badi bene, non significa affatto che 
chi detiene questi requisiti non possa 
sbagliare le previsioni. Significa solo 
che possiede i requisiti per svolgere 
la professione. Alla stessa stregua di 
un medico che ha studiato medicina, 
che è un requisito per svolgere la sua 
professione di medico, ma che non 
gli impedisce, ogni tanto (ahinoi!) di 
sbagliare la diagnosi.

La competenza dello scienziato

Quali conoscenze, competenze, dati, 
strumenti, modelli sono quindi necessari 
per produrre previsioni meteo di qualità? 
La meteorologia è una scienza giovane, 
riconosciuta come disciplina scientifica 
solo da circa un secolo e figlia della 
dinamica e termodinamica dell’atmosfera, 
ma è, pur sempre, una scienza. A 
partire dall’attività della famosa “scuola 

norvegese” di Bergen dell’inizio del 
secolo scorso, si è maturata e rafforzata 
sempre più l’idea che per realizzare 
previsioni meteorologiche attendibili 
fosse necessario prevedere, alle diverse 
scale temporali, l’evoluzione dinamica 
dell’atmosfera, delle masse d’aria, delle 
perturbazioni e degli anticicloni, dalla 
scala sinottica “macro” (qualche migliaio 
di chilometri di ampiezza) per poi 
scendere all’evoluzione dei fenomeni 
operanti alle scale più piccole, come le 
linee temporalesche, i venti di ricaduta 
dalle montagne, le brezze di valle e di 
monte, le trombe d’aria, i singoli eventi 
temporaleschi e così via. 
Fatta questa premessa, è chiaro che 
la prima condizione necessaria (ma 
certamente non sufficiente) per diventare 
un previsore meteo senior dovrebbe 
dunque essere quella di possedere una 
solida conoscenza delle leggi della 
fisica che governano questa dinamica 
dell’atmosfera.
Queste conoscenze si apprendono nelle 
scuole secondarie superiori e, soprattutto, 
all’università (corsi di laurea in Fisica e 
Ingegneria), che certificano il possesso di 
queste competenze attraverso un titolo 
di studio. Successivamente alla laurea, 
in genere fa seguito un periodo, più o 
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contrario di quanto accadeva solo vent’anni 
fa, quando erano necessari i supercomputer, 
oggi è possibile far correre i modelli 
meteorologici su piccoli clusters di Pc dal 
costo assolutamente abbordabile. Se qualche 
anno fa era già abbastanza gravoso fare 
anche solo una mappa, oggi con l’evoluzione 
della computer grafica è possibile realizzare 
in maniera completamente automatica 
centinaia e centinaia di mappe tutte colorate 
e piene di isolinee, simboli, campiture 
colorate, bi- o tri-dimensionali. Basta un po’ 
di capacità informatica, una buona abilità 
nel realizzare dei siti web attraenti e il gioco 
è fatto. 
Spesso, guardando tanti siti meteo, si 
ha l’impressione che la previsione venga 
diffusa in maniera quasi automatica da 
un calcolatore e trascritta in modalità 
grafica, senza che ci sia stata un’analisi 
critica profonda da parte del previsore, 
che in alcuni casi può contraddire 
l’output del calcolatore. Oggi un previsore 
esperto deve giostrarsi nell’abbondanza 
di innumerevoli prodotti: dati, output di 
modelli, immagini da satellite e da radar. 
Ha sempre e comunque il dovere di dire 
l’ultima parola in merito all’evoluzione 
futura del tempo meteo; ma potrà farlo 
solo se ha le giuste competenze culturali, 
altrimenti sarà un mero distributore di 
quello che la tecnologia offre e il prodotto 
meteorologico fornito non avrà alcun 
valore aggiunto.
In Italia, più che altrove, siamo 
abbastanza indietro in termini di 
competenza tecnica diffusa, che permetta 
di discernere la buona dalla cattiva 
informazione, e questo è particolarmente 
vero per la meteorologia.
Per fare un esempio, mentre i nostri 
giornali e le tv comunicavano le 
informazioni meteo con slogan dai 
contenuti piuttosto poveri, la Bbc 
mandava in onda ben altri servizi per 
spiegare i fenomeni di questa estate (vedi 
http://bbc.in/Psh24e).
Forse, in Italia, capire bene le cose non 
ha più importanza? O non è più una 
prerogativa di questi tempi, dominati 
dall’informazione spettacolo? Certo che, 
se fosse così, forse non avrebbe ancora più 
senso parlare di attendibilità scientifica 
di prodotti previsionali nell’era della 
comunicazione “usa e getta”.
Ma non vorremmo rinunciare alla corretta 
informazione scientifica e, pur rischiando 
di non essere trendy, continuiamo a 
parlare di attendibilità. 

carlo cacciamani

Direttore Servizio IdroMeteoClima 

Arpa Emilia-Romagna

quando dobbiamo andare da un nuovo 
medico specialista per un controllo, ci 
chiediamo sempre: “Ma sarà bravo questo 
dottore? Ma avrà la specializzazione?” 
(dando per scontato che sia laureato 
in medicina). Immagino che saremmo 
molto titubanti nel farci visitare da una 
persona che, ad esempio, millanti una 
specializzazione che non ha. 
Ebbene, nel campo delle previsioni 
meteorologiche, queste domande non 
sembra che i cittadini se le pongano 
sempre. Avviene, in questo settore, un po’ 
quello che accade nel calcio, dove tutti si 
sentono in diritto di proporre formazioni 
o schemi di schieramento.
Si potrebbe dire, forse in modo un po’ 
retrò, che la disciplina del meteorologo 
non è minimamente tutelata da regole 
di deontologia professionale. Forse 
basterebbe anche solo un più modesto 
principio di banale buon senso.
Per quanto nel nostro paese non esistano, 
a conoscenza di chi scrive, obblighi di 
legge che regolamentano la professione 
del meteorologo, né un’abilitazione 
formalizzata per l’esercizio della 
previsione (fatta eccezione per i tecnici 
addetti alla sicurezza del volo aereo che 
hanno la certificazione Icao, fornita 
in Italia dal Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica militare), dovrebbe 
essere tuttavia ragionevole immaginare 
l’esistenza di qualche requisito che attesti 
le competenze di chi intende produrre 
e diffondere informazioni e previsioni 
meteo al pubblico.
Nel settore della meteorologia al giorno 
d’oggi è fin troppo facile camuffare o, per 
meglio dire, contraffare competenze che 
non si possiedono, utilizzando al meglio 
la tecnologia. Solo per fare un esempio, al 

meno lungo, necessario per approfondire 
gli aspetti più tecnici della dinamica 
dell’atmosfera, magari frequentando dei 
master o dottorati di ricerca specialistici. 
Certamente non basta un titolo di studio 
per svolgere il mestiere del previsore 
meteo senior. Serve anche tanta pratica 
operativa quotidiana, che permette di 
acquisire esperienza e conoscenze delle 
caratteristiche climatiche locali dei 
luoghi, che sono il palcoscenico reale delle 
previsioni meteorologiche. E serve anche 
tanta passione e curiosità di comprendere 
i fenomeni della natura. Senza la 
curiosità, anche lo studio diviene sterile: si 
trasforma in una sequenza di conoscenze, 
assolutamente necessarie, ma dalle quali 
difficilmente emergono idee nuove che 
producano un’evoluzione delle conoscenze. 

Un popolo di previsori

Per quanto ovvio possa apparire tale 
discorso, da quanto si vede ogni giorno 
sui vari siti web, in tv o sui giornali nel 
settore delle previsioni meteorologiche, 
non sembra che tali requisiti siano sempre 
in possesso di chi produce e diffonde 
queste informazioni. Al contrario, appare 
invece evidente che chiunque sia in grado 
di aprire e gestire un sito web, di fatto si 
senta in diritto di diffondere previsioni 
meteo, cartine, grafici e avvisi meteo alle 
popolazioni.
Il pubblico appare, quindi, frastornato da 
tanta varietà di prodotti; magari sceglie 
il prodotto più bello, quanto meno 
esteticamente, senza nemmeno chiedersi 
se sia corretto.
Per certi versi, il problema è persino un 
po’ paradossale: se ci pensiamo un attimo, 

la Cloud Appreciation 
Society nel 2009 ha 
proposto l’inclusione 
nel sistema ufficiale di 
classificazione delle nuvole 
di una “nuova” formazione, 
chiamata “undulatus 
asperatus”. La Royal 
Meteorological Society ha 
appoggiato la proposta e 
proposto all’Organizzazione 
meteorologica mondiale 
l’aggiornamento 
dell’International Cloud 
Atlas. Se la proposta fosse 
accettata, sarebbe la prima 
“nuova nuvola” identificata 
negli ultimi 60 anni.
Nella foto, un esempio 
di undulatus asperatus a 
Schiehallion, in Scozia.

UNA NUOVA NUVOLA?
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i MiGLioRi ModeLLi MeTeo  
nascono a ReadinG
IL CENTRO METEOROLOGICO EuROPEO ECMWF DI READING, IN INGhILTERRA, è IL LEADER 
MONDIALE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE GLOBALE A MEDIO TERMINE. L’ITALIA è uNO DEI 
MEMBRI FONDATORI. NEGLI ANNI IL CENTRO hA SVILuPPATO MOLTI SISTEMI PER MIGLIORARE 
SEMPRE PIù L’AFFIDABILITà DELLE PREVISIONI.

Creato nel 1975, Ecmwf (European 
Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts) mantiene la posizione 

di leader mondiale nel campo della 
previsione globale a medio termine (con 
‘medio termine’ intendiamo previsioni 
valide per i prossimi 15 giorni, vedi figura 
1). 
Oggi Ecmwf, con un personale di circa 
250 persone, e un budget annuale di circa 
61 milioni di euro (l’Italia contribuisce 
per circa il 12%), fornisce previsioni a 
varie risoluzioni spazio-temporali globali 
valide dai prossimi giorni ai prossimi 
13 mesi (vedi tabelle 1-3). Gli obiettivi 
principali di Ecmwf, consistenti con 
quelli definiti alla sua nascita e rivisti 
recentemente quando la strategia di 
sviluppo per il periodo 2011-2020 è stata 
redatta (http://bit.ly/Ecmwf ), sono: 

FIG. 1
AFFIDABILITà DEI 
MODELLI

Livelli di precisione delle 
previsioni probabilistiche 
dei 5 sistemi globali leader 
nel settore. La precisione 
e’ misurata dal Continuos 
Rank Probability Skill Score 
(1 per un forecast perfetto 
e 0 per un forecast con 
lo stessa precisione 
della climatologia) per 
previsioni probabilistiche 
della temperatura a 850 
hPa sull’emisfero nord.

TAB. 1
INTEGRATED 
FORECASTING SySTEM

Caratteristiche principali 
delle componenti 
atmosferiche dell’Ecmwf 
“Integrated Forecasting 
System (Ifs)” utilizzate nel 
2012 per fornire analisi e 
previsioni.

Tipo: analisi o 
previsione (pr, con 

scala temporale 
della previsione)

Numero di 
elementi

Risoluzione 
orizzontale

Numero 
di livelli in 
verticale

Altezza 
massima 

dell’atmosfera

Schemi di 
simulazione delle 
approssimazioni

Ciclo del 
modello

HRES pr 0-10 gg 1 16 km 91 0.01 hPa no 38r1 (2012)

ENS
pr 0-10 gg

51
32 km

62 0.5 hPa si (iniziali, modello) 38r1 (2012)
pr 10-32 gg 64 km

4DVAR analisi 1 16 km 91 0.01 hPa no 38r1 (2012)

EDA analisi 11 50 km 91 0.01 hPa si (osservazioni, modello) 38r1 (2012)

SEAS pr 0-13 mesi 51 80 km 91 0.01 hPa si (iniziali, modello) 36r4 (2011)

ERA analisi 1 80 km 60 0.1 hPa no 33r1 (2006) 

HRES: alta risoluzione. ENS: sistema di previsione probabilistico a medio-termine e scala mensile. 4DVAR: assimilazione dati ad alta risoluzione. EDA: sistema d’analisi probabilistico.  
SEAS: sistema di previsione probabilistico stagionale. ERA: sistema di ri-analisi.

TAB. 2
RE-FORECAST

Caratteristiche delle 
componenti ‘re-forecast’ 
di ENS e SEAS utilizzate 
per stimare la climatologia 
del modello, e quindi per 
costruire prodotti quali 
Extreme Forecast Index 
(Efi) mostrato in figura 2.

Scala 
temporale 

della 
previsione

Numero di 
elementi e 
frequenza

Risoluzione 
orizzontale

Numero 
di livelli in 
verticale

Altezza 
massima 

dell’atmo-
sfera

Schemi di 
simulazione delle 
approssimazioni

Ciclo del 
modello

Numero 
di anni 

ENS
pr 0-10 day 5, 1 volta a 

settimana

32 km
62 0.5 hPa si (iniziali, modello)

38r1 
(2012)

20 
(past 20y)pr 10-32 day 64 km

SEAS pr 0-13m
15, una volta al 

mese
80 km 91 0.01 hPa si (iniziali, modello)

36r4 
(2011)

30 
(1981-2010)

ENS: sistema di previsione probabilistico a medio-termine e scala mensile. SEAS: sistema di previsione probabilistico stagionale.

Skill of ensemble systems in TIGGE
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permettono agli utenti di Ecmwf di avere 
accesso a previsioni stagionali tra le più 
accurate (così hanno concluso Barsnton 
et al. in un studio publicato su Bams nel 
2012, http://bit.ly/bams2012). 
Un altro settore in cui Ecmwf ha generato 
prodotti all’avanguardia è la ri-analisi 
(sia dell’atmosfera che dell’oceano), che 
fornisce insiemi unici di dati del sistema 
accoppiato consitenti, generati con lo 
stesso modello. Tali dati sono essenziali 
per analizzare evoluzioni temporali dello 
stato del sistema terra, e per individuare, 
per esempio, la distribuzione spazio-
temporale globale del riscaldamento 
terrestre. Sono fondamentali per 
monitorare in modo completo, e non 
solo in località sparse, il clima, e quindi 
per capire il comportamento del sistema 
accoppiato atmosfera-terra-oceano.
Malgrado Ecmwf continui ad aumentare 
la risoluzione dei suoi sistemi predittivi, 
occorre non dimenticare che i modelli 
numerici descrivono la realtà in modo 
approssimato, in parte perché hanno 
una risoluzione spazio-temporale finita, 
e in parte perché non sono in grado di 
considerare tutti i processi e le interazioni, 
specialmente quelle a piccola scala. È 
quindi impossibile pensare di ottenere 
dai modelli globali di Ecmwf dettagli 

(tra cui la convezione e il ciclo dell’acqua 
in generale, la radiazione, le nubi, la 
turbolenza, gli effetti superficiali tra cui 
quelli legati alla vegetazione). 
Sempre negli anni 90, la presa di 
coscienza che fornire singole stime delle 
condizioni iniziali e singole previsioni, 
previsioni chiamate “deterministiche”, 
senza alcuna stima della loro affidabilità, 
era limitativo, sicuramente non ottimale, 
ha portato allo sviluppo di sistemi di 
previsione probabilistica che sono oggi 
diventati gli elementi fondamentali di 
previsione su ogni scala temporale. Tali 
sistemi, basati su multiple integrazioni 
numeriche, permettono di prevedere sia la 
situazione più probabile (una previsione 
singola) che possibili scenari alternativi. 
In altre parole, tali sistemati innovativi 
permettono di stimare la probabilità che 
eventi (rilevanti per gli utenti) possano 
accadere (ad esempio, di rispondere alla 
domanda se tra 5 giorni nubifragi possano 
colpire una particolare località). 
Un’area di ricerca che negli ultimi 15 anni 
ha portato miglioramenti alle previsioni 
a scala mensile e stagionale è stata il 
riconoscimento del ruolo dell’oceano, e lo 
sviluppo in collaborazione con enti esterni 
di modelli accoppiati oceano-atmosfera 
di previsione e assimilazione, che 

- di preparare previsioni globali a medio 
termine, a scala mensile e stagionale 
- di continuare a sviluppare modelli 
e metodi numerici che portino a un 
continuo miglioramento delle previsioni 
- di raccogliere giornalmente le 
osservazioni globali del sistema 
atmosfera-terra-oceano, archiviarle, e 
renderle disponibili insieme a tutti i suoi 
prodotti. 
Ecmwf ha inoltre come obiettivi 
- di mettere a disposizione parte delle 
risorse di calcolo agli stati membri e 
fornire training 
- di contribuire ai programmi di ricerca 
e sviluppo coordinati dalla Commissione 
europea e dalla Organizzazione 
meteorologica mondiale (Wmo), nei 
settori dove può offrire competenza e 
supporto logistico.
Il continuo successo di Ecmwf è dovuto 
alla combinazione di tre elementi 
fondamentali:
- il continuo supporto dei 19 stati membri 
(l’Italia è uno dei membri fondatori) e 
dei 15 stati cooperanti, che ha garantito 
negli anni le risorse necessarie per attrarre 
personale altamente specializzato e per 
garantire le risorse di calcolo necessarie
- lo sviluppo di modelli all’avanguardia in 
grado di simulare i processi del sistema 
accoppiato atmosfera-terra-oceano 
sempre più accuratamente, e di nuove 
tecniche di assimilazione dei dati e di 
previsioneiprobabilistiche
- l’interazione con i servizi meteorologici 
e gli istituti di ricerca degli stati 
membri, e la collaborazione scientifica 
con i migliori enti mondiali nel settore 
dell’assimilazione dati, previsione 
numerica ed oceanografia.
Questi tre elementi hanno fatto sì 
che Ecmwf sviluppasse una chiara e 
riconosciuta leadership in settori chiave 
quali l’assimilazione dati, le previsioni 
probabilistiche, lo sviluppo di sistemi 
accoppiati oceano-atmosfera per la 
previsione stagionale e la re-analisi 
delle situazioni passate. Ad esempio, 
lo sviluppo negli anni 90 di sistemi di 
assimilazione variazionale a 4-dimensioni 
(spazio-temporali) ha guarantito la 
possibilità di assimilare in maniera 
sempre più precisa dati da satellite, e 
quindi di stimare lo stato del sistema (cioè 
le condizioni iniziali di ogni integrazione 
numerica) sempre più accuratamente. Tale 
capacità viene costantemente migliorata 
grazie ai continui miglioramenti nella 
rappresentazione dei processi fisici di base 

TAB. 3
ANALISI 
DELL’OCEANO

Caratteristiche principali 
delle componenti 
dell’oceano dell’Ecmwf 
”Integrated Forecasting 
System” (IFS).

Tipo: analisi 
o previsione 
(pr, con scala 

temporale 
della 

previsione)

Numero 
di 

elementi

Risoluzione 
orizzontale

Numero 
di livelli in 
verticale

Ciclo del 
modello

NEMO 0-13 mesi 51 1 grado 42 2011

ORA-
ORTA

analisi 5 1 grado 42 2011

NEMO: caratteristiche utilizzate nel 2012 per fornire le previsioni probabilistiche ENS e SEAS.
ORA-ORTA: caratteristiche utilizzate nel 2012 per produrre analisi in tempo reale (ORA) e le ri-analisi (ORTA). 

1  Uno dei due cluster di supercomputer 
per l’elaborazione dei dati dell’Emcwf di 
Reading. 
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locali legati, per esempio, all’orografia o 
al contrasto terra-mare. Ad esempio, è 
impossibile richiede alla previsioni del 
sistema probabilistico a medio-termine 
Ens dettagli a una scala più fine di circa 
64 km (come elencato in tabella 1, Ens 
è basato su una griglia spaziale con una 
risoluzione di circa 32 km, in grado di 
risolvere l’evoluzione spazio-temporale 
onde con una scala superiore a circa 
64 km). La ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti ha fatto sì che oggi Ecmwf 
generi prodotti che tengono conto 
di tali approssimazioni, con processi 
di normalizzazione delle previsioni 
basate su stime della climatologia del 
modello calcolate analizzando previsioni 
degli ultimi 18 anni ri-generate con il 
sistema attuale (tali previsioni, chiamate 

re-forecast, sono oggi parte essenziale 
delle componenti probabilistiche delle 
previsioni operative, vedi tabella 2).
La figura 2 mostra uno di questi prodotti 
sviluppati per prevedere eventi estremi, 
applicato al caso dell’alluvione di Genova 
del 5 novembre 2011. Prodotti simili a 
questo vengono generati giornalmente 
per aiutare i previsori a individuare su una 
mappa globale le aree dove eventi estremi 
di precipitazione, vento e temperatura 
possano accadere nel futuro. La figura 
2 mostra le previsioni probabilistiche 
e la climatologia per un’area di 64x64 
km centrata su Genova. Le previsioni 
probabilistiche emesse 5 giorni prima 
dell’evento, il 31 ottobre, davano già una 
distribuzione di precipitazione molto 
anomala, con una probabilità del 35% 

che valori di precipitazione in eccesso del 
massimo della climatologia del modello 
(55 mm/gg, valore massimo previsto negli 
ultimi 18 anni) potesse accadere. I giorni 
successivi, le previsioni danno probabilità 
in eccesso del 75% che più di 100mm/
gg di pioggia possano cadere. Probabilità 
così alte che valori in eccesso di 100 mm/
gg, un valore mai osservato nel re-forecast 
data-set basato sugli ultimi 18 anni, 
possano accadere, segnala chiaramente 
la severità della situazione (come 
spiegato sopra, il fatto che le previsioni 
probabilistiche non abbiano dato massimi 
in eccesso di 125 mm/gg è legato alla 
natura stessa dei modelli numerici). 
Prodotti come questo permettono agli 
utenti di Ecmwf di identificare con largo 
anticipo la possibilità che situazioni 
estreme, anomale, possano accadere, 
rendendoli quindi in grado di prendere le 
decisioni necessarie per preparasi a ogni 
possibile evenienza.
La figura 3 mostra due esempi di 
previsione probabilistica a scala mensile 
(Ecmwf emette tali previsioni due volte 
alla settimana, il lunedì e il giovedì 
alle 00 Utc), possibile oggi grazie 
allo sviluppo di sistemi di previsione 
probabilistica basati su modelli accoppiati 
atmosfera-terra-oceano. La figura mostra 
l’anomalia negativa di temperatura che 
ha caratterizzato l’Europa nella prima 
settimana di febbraio del 2012, e le 
previsioni medie emesse fino a 18 giorni 
prima dell’evento. La figura mostra anche 
l’anomalia positiva che ha caratterizzato 
il Mediterraneo, e l’Italia in particolare, 
alla fine di giugno. In entrambi i casi, le 
previsioni emesse due settimane prima 
dei due eventi danno un chiaro segnale 
che eventi anomali, freddi o caldi, sono 
possibili. In entrambi gli eventi, le 
previsioni emesse la settimana successiva 

CDF for 24h precipitation (mm)

Forecast and M-Climate cumulative distribution functions with EFI values at 44.47°N / 8.45°E
valid for 24 hours from Saturday 5 November 2011 00 UTC to Sunday 6 November 2011 00 UTC
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FIG. 2
PREVISIONE DI 
EVENTI ESTREMI

Esempio di un prodotto 
Ecmwf per la previsione 
di eventi estremi: Extreme 
Forecast Index (Efi) 
(sinistra) e distribuzioni 
di precipitazione (destra) 
previsti per il 5 novembre 
2012.

La figura di sinistra mostra le distribuzioni di precipitazione previsti per Genova dal 31 ottobre 2011 (linea azzuro chiara, t+[108-132]’) al 4 
novembre (linea rossa, t+[0-24]) valide per il 5 novembre, e la climatologia del modello (linea nera). 
La figura di destra mostra il valore di Extreme Forecast Index (Efi) previsto, definito dall’area tra la distribuzione climatologica (linea nera) 
e quella prevista. Efi positivi indicano che le distribuzioni previste sono a destra, e quindi prevedono valori piu’ alti, di precipitazione della 
climatologia del modello. Efi vicini a 100% indicano situazioni estreme.

Previsione di livelli estremi di precipitazione 
emessa il 2 novembre 2011 e valida per il 5 
novembre (t+[48,72]): i triangoli verdi indicano 
le aree dove Extreme Forecast Index (Efi) per la 
precipitazione accumulata su 24 ore eccede il 90%. 

il Centro europeo di Readinh pubblica 
ogni anno un rapporto divulgativo che 
descrive i principali eventi dell’anno passato, 
una descrizione delle principali attività 
dell’Ecmwf e un’indicazione sui progetti 
futuri. 
il rapporto relativo all’anno 2011 illustra le 
attività di un anno “di transizione” per il 
Centro, come spiegano nell’introduzione 
il direttore generale Alan Thorpe e il 
presidente del Consiglio direttivo François 
Jacq: “Abbiamo pubblicato la nostra nuova 
strategia 2011-2020, nuovo personale si 
è aggiunto, i nostri super computer sono 
stati potenziati, sono state introdotte nuove 
versioni migliorative del nostro sistema di 
previsione e abbiamo migliorato il livello 
delle nostre previsioni”. 

il rapporto è scaricabile all’indirizzo 
www.ecmwf.int/publications/annual_report/

RAPPORTO ANNUALE EcMWf 2011
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FIG. 3
PREVISIONE  
A SCALA MENSILE

Esempi di prodotti Ecmwf 
per la previsione a scala 
mensile. 
A sinistra: anomalie di 
temperatura a 2-metri 
previste per la settimana 
del 6/2-12/2/2012 
(previsioni emesse il 2 
febbraio e il 26 gennaio). 
A destra: anomalie di 
temperatura a 2-metri 
previste per la settimana 
del 25/6-1/7/2012 
(previsioni emesse il 21 
giugno e il 14 giugno).
Le aree in rosso (blu) 
indicano zone dove 
la previsione mensile 
differisce in modo 
significativo dalla 
climatologia.

e valide per lo stesso periodo confermano 
tale possibilità. Questo tipo di prodotti 
viene usato sempre più nel settore 
energetico, in agricoltura, nel campo della 
salute, e in generale nella prevenzione e 
protezione civile, dove l’uso combinato di 
previsioni probabilistiche a scala mensile, 
l’analisi della consistenza tra previsioni 
di anomalie settimanali successive, e 
quindi l’uso delle previsioni giornaliere 
più recenti, porta chiari vantaggi ai loro 
utenti. 
L’evoluzione delle capacità predittive di 
Ecmwf viene costantemente quantificata 
in maniera oggettiva, utilizzando indici 
oggettivi di accuratezza e affidabilità (tali 
indici vengono publicati periodicamente). 
Tali indici mostrano che agli inizi degli 
anni 80, Ecmwf era in grado di fornire 
previsioni di fenomeni atmosferici a scala 
sinottica con un buon livello di affidabilità 
fino a 4-5 giorni. Oggi, Ecmwf è in 
grado di fornire previsioni probabilistiche 
di eventi estremi a meso-scala con un 
buon livello di affidabilità fino a 2-3 
giorni prima, di fenomeni atmosferici 
a scala sinottica con un buon livello di 
affidabilità fino a 7-10 giorni prima, e 
di fenomeni a grande scala con un buon 
livello di affidabilità fino a 2-3 settimane 
prima. Previsioni a scala stagionale, 
ritenute impossibili negli anni 80, sono 

possibili ora in certe area del globo: ad 
esempio, nei tropici Ecmwf è in grado di 
prevedere fenomeni quali El Niño, con 
un grado di accuratezza e affidabilità più 
alta che non la climatologia fino a 13 
mesi in anticipo. Purtroppo, a tutt’oggi le 
previsioni stagionali alle medie latitudini, 
e specialmente per l’Europa, rimangono 
molto difficili (la predicibilità dei 
fenomeni a grande scala su scale di tempo 
mensile/stagionale è una delle aree dove 
Ecmwf lavora per migliorare la qualità 
dei suoi prodotti, ad esempio utilizzando 
un modello dinamico dei ghiacci, e un 
modello dell’oceano più sofisticato e con 
una più alta risoluzione). 

Come discusso in dettaglio nei due 
documenti di strategia per il 2011-2020, 
nei prossimi anni Ecmwf continuerà a 
lavorare intensamente per migliorare tutti 
i suoi sistemi di analisi e di previsione, 
come fatto nel passato, con l’obiettivo di 
fornire previsioni sempre più accurate e 
affidabili, e di fornire ri-analisi sempre 
più precise e complete, con l’obiettivo di 
fornire ai suoi utenti le previsioni migliori 
possibili.

Roberto Buizza 

European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (Ecmwf), www.ecmwf.int
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met office, nato inizialmente 
come abbreviazione di 
Meteorological Office, è 
diventato il nome ufficiale 
del servizio meteorologico 
nazionale del Regno Unito. 
la storia del met office 
comincia nel 1854 quando 
fu istituito un primo 
servizio di previsioni per la 
navigazione, che si occupò 
presto, soprattutto dall’invenzione del telegrafo in poi, anche 
della diffusione delle “allerte” in mare. nel corso della prima 
guerra mondiale il servizio meteorologico britannico supportò 
l’aviazione nel conflitto e dal 1990, rafforzando il legame con il 
settore militare, cominciò a dipendere dal Ministry of Defence. 
Figure militari ricoprivano ruoli “strategici”, ma la stragrande 
maggioranza del personale è sempre stata civile e i ricercatori del 
met office sono famosi nel mondo per i loro contributi in campo 
meteorologico.

Dal 2011 il met office 
si configura come 
un’agenzia, all’interno 
del Department for 
Business Innovation 
and Skills, che impiega 
circa 1.800 persone in 
60 strutture dislocate 
nel mondo intero e che 

opera, su basi commerciali, per la fornitura di servizi sul tempo e 
sul clima a clienti pubblici e privati.
i servizi del met office spaziano dai trasporti alla sanità, dalle 
previsioni per i servizi pubblici e per le forze armate agli utenti 
del settore commerciale, dedicando una particolare attenzione 
alla ricerca scientifica e ai progetti educativi e didattici. Anche 
nell’ambito dei cambiamenti climatici il servizio meteorologico 
britannico ricopre un ruolo fondamentale nella diffusione della 
consapevolezza e nell’adozione delle misure di adattamento.
il met office è responsabile, attraverso il National severe weather 
warning service, della salvaguardia delle infrastrutture e delle vite 
umane in casi di eventi meteo avversi e gestisce con l’Agenzia 
dell’ambiente il Flood forecasting centre per la previsione e il 
monitoraggio delle alluvioni sul territorio del Regno Unito.
stretta è la collaborazione del met office con i media, in 
particolare con itv e bbc, a cui fornisce non solo dati e previsioni 
sempre aggiornate, ma anche (nel caso della bbc) gli stessi 
meteorologi, che sono dipendenti del met office formati 
per il mezzo televisivo. E questo è sicuramente garanzia di 
professionalità.
www.metoffice.gov.uk

uK MET OFFICE

I SeRVIZI MeTeO neL MOnDO

We have an open and 
transparent policy on how 
well our public weather 
forecasts are performing.

DEuTSChER WETTERDIENST

il servizio meteorologico nazionale 
tedesco, il Deutscher Wetterdienst 
(Dws), è l’istituzione pubblica che 
in Germania risponde alle richieste 
di informazione meteorologica 
che provengono da tutti i settori 
dell’economia e della società. 
il Dwd è una struttura di circa 2.300 
persone e dal budget dichiarato di 281 
milioni di euro all’anno (di cui 102 sono 
spesi per contribuire alle organizzazioni 
meteorologiche internazionali), sotto 
il controllo del ministero federale dei 
trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano. 

Fondato nel 1952, accorpando i servizi meteorologici della 
Germania occidentale, nel 1990, dopo la riunificazione, il Dwd ha 
integrato anche i servizi meteo della Repubblica democratica 
tedesca. Con un’efficienza tutta tedesca, che a partire dagli anni 
novanta ha permesso di ottimizzare le risorse senza peggiorare 
la qualità delle previsioni, il Dwd gestisce prodotti meteorologici 
gratuiti, rivolti a un pubblico generico, e altri servizi specifici 
erogabili a costi diversi. nella sezione “Prodotti speciali per utenti 
speciali” sono elencati i settori in cui è richiesta un’informazione 
meteo-climatica più dettagliata, riconosciuta come base 
fondamentale per la pianificazione o lo svolgimento delle 
attività: industria dell’energia, aviazione, agricoltura, gestione 
dell’acqua, disaster management, assicurazioni, educazione, 
media e tanti altri. Come fornitore di servizi scientifici e tecnici, il 
Dwd gestisce anche la Biblioteca 
nazionale di meteorologia della 
Germania, una delle più ricche 
biblioteche specialistiche in 
materia, e l’archivio nazionale 
dei dati climatici. il Dwd investe 
cospicue risorse in ricerca e 
sviluppo e dedica molta attenzione ai temi del cambiamento 
climatico e dello sviluppo sostenibile. la business area “Clima e 
ambiente” fornisce ai clienti informazioni specializzate sul clima, 
che comprendono anche modelli di simulazione degli effetti dei 
cambiamenti e report di esperti sul clima locale. 
Tra i suoi compiti pubblici rientrano anche la diffusione 
delle allerte per rischio calore (dal 2005) e i bollettini per il 
monitoraggio dei pollini (dal 2006), che rispondono a nuovi 
bisogni indotti dalle emergenze climatiche.
www.dwd.de

Wetter und Klima 
aus einer Hand

METEO SVIzzERA

l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, noto ai più 
come meteo svizzera, è l’organismo federale che fornisce dati 
e previsioni meteorologiche a livello nazionale e provvede a 
diramare le allerte alle autorità cantonali in caso di fenomeni 
avversi. oggi meteo svizzera è un istituto di diritto pubblico 
dotato di personalità giuridica, che fa parte del Dipartimento 
federale dell’interno, in seguito a una riforma del 2009. 
inizialmente è stata la Società elvetica di scienze naturali a 
promuovere, nel 1860, la creazione di una rete di rilevamento ed 
emettere la prima previsione nel 1879; nel 1881 le competenze 
sono state trasferite alla Centrale meteorologica svizzera, 
divenuta poi Istituto svizzero di meteorologia, e attraverso 
il potenziamento degli strumenti e la riorganizzazione della 
struttura si è arrivati all’attuale configurazione dell’Ufficio 
federale. Dai dati del 2011 emerge che 
i collaboratori di meteo svizzera sono 
342, di cui 223 a tempo pieno e 119 a 
tempo parziale, distribuiti tra la sede 
centrale di Zurigo e altre cinque località 
sul territorio. i servizi offerti sono vari e 
diverse sono le modalità di diffusione: 
si va da servizi generici e di pubblico 
interesse, diffusi gratuitamente, a prodotti più specifici e mirati 
a target differenziati, offerti a pagamento. meteo svizzera, 
orientandosi verso il mercato, sottolinea l’importanza della 
previsione a supporto delle decisioni dei potenziali clienti, 
che provengono dal settore agricolo, turistico, sportivo, edile, 
assicurativo, stradale ed energetico.
meteo svizzera investe costantemente in ricerca e sviluppo, 
anche per migliorare l’accuratezza delle previsioni nelle 
regioni alpine, e produce materiale informativo sulla struttura, 
sulle previsioni del tempo e sul clima (come film, opuscoli e 
bollettini per i media). nel campo della formazione, meteo 
svizzera si impegna a rendere disponibili gratuitamente dati 
per l’insegnamento e la ricerca e, previo appuntamento, si 
possono consultare i testi della biblioteca specialistica (in scienze 
dell’atmosfera) di meteo svizzera. 
www.meteosvizzera.ch

Al servizio 
della società
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il National weather service è 
l’agenzia federale che gestisce 
il sistema di osservazione e 
previsione meteorologica negli 
stati Uniti; coordina l’attività dei 
satelliti e della rete radar, che è 
disseminata in tutte le aree del 
paese e il lavoro dei centri di 
previsione locali.
il nws è nato nel 1870 come 
Weather bureau (Ufficio 
centrale meteo) sotto il 
controllo del War Department. 
Dietro la spinta di cambiamenti 
storici ed economici, il servizio 
meteorologico è passato prima 
alle dipendenze dell’Agricoltura 
e poi del Commercio, e dopo 
un periodo di amministrazione 
da parte dei servizi ambientali, 
è diventato ed è tutt’ora una 
componente del National 
oceanic and atmospheric 
administration (noaa). il noaa 
si presenta come un’agenzia, 
dalle dimensioni imponenti, che “arricchisce la vita attraverso 
la scienza” e ha obiettivi che “spaziano dalla superficie del 
sole fino alle profondità degli oceani, per mantenere i cittadini 
informati sui cambiamenti dell’ambiente intorno a loro” .
il nws, come ente del noaa, fornisce dati e informazioni 
gratuitamente, perché si stima un ritorno, in termini di 
guadagno, nell’incremento del pil attraverso la mediazione 
del mercato. A partire dagli anni ottanta, il mercato delle 
previsioni del tempo si è aperto progressivamente ai privati, in 

risposta ai bisogni 
di informazioni 
meteorologiche 
più dettagliate, 
più frequenti e più 
precise. il servizio 
meteorologico 
pubblico continua 
a gestire le 
infrastrutture per 
la raccolta dei dati 
e a coordinare le 

strutture degli stati federali, ma la maggior parte dei prodotti 
meteorologici viene fornita al pubblico dal settore privato. “I 
dati e i prodotti del Nws formano un archivio di informazioni 
che possono essere usate da altre agenzie governative, dal 
settore privato, dal settore pubblico e dalla comunità globale”.
l’estensione del territorio su cui opera il nws e l’eccezionale 
varietà dei fenomeni atmosferici che caratterizza gli stati Uniti 
comporta ovviamente una gran mole di dati e la copertura 
di numerosi temi. il nws fornisce, in raccordo con il Fema 
(Federal Emergency Management Agency), le previsioni e le 
valutazioni degli eventi estremi relativi a tutti i tipi di rischi 
naturali, molto diffusi negli Usa, e in particolare gestisce 
la Noaa Weather Radio All Hazards , una rete di stazioni 
radiofoniche disseminate in tutto il paese, che trasmettono 
tutti i giorni (24 ore al giorno) previsioni e aggiornamenti e, 
in caso di emergenze, provvedono ad allertare e a diffondere 
informazioni post-evento per tutti i tipi di rischi.
www.noaa.gov, www.weather.gov

NATIONAL WEAThER SERVICE 
(uSA)

I SeRVIZI MeTeO neL MOnDO

météo France, con i suoi 3.500 impiegati e le sub-divisioni 
nei territori francesi d’oltremare, è la maestosa istituzione che 
rappresenta la meteorologia pubblica in Francia. il budget 
annuale, dichiarato in modo assolutamente trasparente, si 
aggira intorno ai 300 milioni di euro e deriva in parte dai 
finanziamenti pubblici e in parte dalla commercializzazione 
dei prodotti.
la storia del servizio meteorologico francese inizia ai tempi 
di napoleone iii (nel 1855), quando l’esperienza della guerra 
di Crimea spinse l’osservatorio di parigi a creare una rete 
telegrafica per avvertire i marinai dell’arrivo delle tempeste. 
Dopo alterne vicende che cambiano la fisionomia del servizio 
in funzione delle fasi storiche, passando quindi dall’Ufficio 
meteorologico nazionale di stampo militare nel periodo 
bellico alla meteorologia nazionale del dopoguerra (alle 
dipendenze del Ministère des Travaux publics, des Transports 
et de la Reconstruction) si arriva nel 1993 all’attuale assetto 
amministrativo di météo France, che oggi fa parte del 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie.
l’organizzazione di météo France è molto articolata e copre 
tutti i settori e i territori in cui si richiedono informazioni, 
servizi e prodotti meteorologici: accanto a direzioni centrali 
che si occupano di osservazioni e sistemi di informazione, si 
trovano direzioni preposte alle previsioni e alla climatologia 
e unità che operano nel settore commerciale, ma anche il 
Centro nazionale di ricerca 
meteorologica e la scuola 
nazionale di meteorologia. 
météo France, dunque, oltre 
a provvedere alla diffusione 
dei bollettini e adempiere alle 
altre funzioni istituzionali (come l’emissione delle allerte), si fa 
carico della formazione del personale e della ricerca, con una 
specializzazione e una sinergia interna capaci di renderla una 
struttura assolutamente autonoma e completa.
Tra le attività commerciali si ritrovano tutti i clienti per cui 
la previsione del tempo assume valore in termini economici 
(trasporti, sport, settore edile, industrie energetiche, marina, 
agricoltura), ma anche utenti come le comunità locali e i 
media, che utilizzano le informazioni meteorologiche per altri 
scopi.

principale mission dichiarata di météo France resta 
comunque allertare le autorità e le popolazioni in caso di 
eventi avversi. Questo compito, si sottolinea sul sito, impone 
una sorveglianza dell’atmosfera 24 h e 365 giorni, dei livelli 
idrometrici e delle acque superficiali dell’oceano. Anche la 
ricerca sul clima passato e sulla sua evoluzione futura è tra gli 
obiettivi principali del servizio meteorologico francese.
http://france.meteofrance.com

(A.D.s.)

MéTéO FRANCE

Provide weather, water and 
climate data, forecasts and 
warnings for the protection 
of life and property and 
enhancement of the national 
economy.

Toujours un 
temps d’avance
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iL seRVizio MeTeoRoLoGico  
nazionaLe, un Bene PuBBLico
LA LEGISLAzIONE ITALIANA NON DEFINISCE uNIVOCAMENTE COMPITI E RESPONSABILITà 
DEL SERVIzIO METEOROGICO NAzIONALE. IL RuOLO è STATO COPERTO DE FACTO 
DALL’AERONAuTICA MILITARE, POI AFFIANCATA DA ALTRE STRuTTuRE PuBBLIChE. I COMPITI 
IMPORTANTI E L’INTERESSE GENERALE RENDONO OPPORTuNE uNA GOVERNANCE PIù ChIARA 
E uNA DEFINIzIONE PRECISA DELLE RISORSE.

Per chiarezza di esposizione è 
necessario introdurre alcune 
elementi di base che aiutano 

a definire il concetto di Servizio 
meteorologico nazionale. Cominciamo 
da un elemento fondamentale: la 
missione di un Servizio meteorologico 
nazionale. Citando da un lavoro di 
fine anni 90 dell’allora Presidente del 
Wmo (l’Organizzazione meteorologica 
mondiale), che considero ancora attuale, la 
missione può essere così definita:
“Osservare, comprendere e prevedere il tempo 
e il clima del proprio Paese e fornire servizi 
correlati alla meteorologia in supporto ai 
bisogni del proprio Paese e per l’assolvimento 
degli obblighi internazionali da questo 
assunti”.
In tale definizione emerge prima di 
tutto l’ambito di attività/responsabilità 
del Servizio meteorologico nazionale: 
il tempo e il clima. Il tempo inteso 
come l’accadimento giorno per giorno 
degli eventi atmosferici; il clima inteso 
come l’individuazione degli elementi 
ricorrenti di tali eventi, lo studio delle loro 
distribuzioni statistiche. È poi chiaramente 
indicato il principio di sovranità: il 
Servizio meteorologico nazionale opera 
nell’interesse del proprio Paese. 
Sono altresì indicate le funzioni 
fondamentali che identificano i 5 
pilastri che costituiscono un Servizio 
meteorologico nazionale:
- le reti di osservazione del tempo e del 
clima (intese non soltanto come insieme di 
strumenti collocati sul territorio, ma anche 
come regole e procedure che assicurano la 
qualità e l’omogeneità delle misure)
- attività di ricerca e sviluppo: lo sviluppo 
della meteorologia come servizio deve 
essere guidato dalla ricerca scientifica che 
fornisce gli elementi di comprensione 
del tempo e del clima che possono essere 
trasformati in servizi operativi
- un sistema di modellazione dell’atmosfera 
che consenta, attraverso l’integrazione 
delle informazioni provenienti dalle reti 
osservative, di simularne il comportamento 

futuro e che costituisce uno strumento 
irrinunciabile di un moderno sistema di 
previsioni del tempo
- la fornitura dei servizi di tipo 
meteorologico necessari perché lo Stato 
assicuri al meglio lo svolgimento delle 
sue funzioni di base quali la difesa civile 
e militare e la protezione della vita e le 
proprietà dei cittadini; il supporto meteo 
va inoltre esteso a quei settori di interesse 
strategico per il Paese, quali i trasporti o 
l’approvvigionamento energetico, o che 
contribuiscono al benessere del Paese, 
industria, turismo, agricoltura, settore 
privato in generale
- la cooperazione internazionale: la 
meteorologia è per definizione una 
disciplina che travalica le frontiere e 
che si basa sullo scambio di dati fra le 
nazioni. Ciò ha portato a partire dal 
secondo dopoguerra alla firma di accordi 
intergovernativi, ratificati dai parlamenti, 
che disciplinano la cooperazione. Il Servizio 
meteorologico nazionale è responsabile per 

il Paese del controllo dell’esecuzione di tali 
accordi e dell’assolvimento degli obblighi 
da essi derivanti.
Da quanto sopra è evidente come il 
Servizio meteorologico nazionale sia 
un bene pubblico che si identifica con 
l’insieme delle strutture pubbliche che 
svolgono le funzioni fondamentali appena 
indicate nell’interesse del Paese. E tale è 
la situazione nella quasi totalità dei Paesi 
ove i compiti di Servizio meteorologico 
nazionale sono assegnati per legge a enti, 
istituti o agenzie pubblici. 

La situazione in Italia

Facendo riferimento alla storia della 
Repubblica, in Italia tali compiti sono stati 
svolti de facto, inizialmente in maniera 
inizialmente quasi esclusiva e a partire 
dagli anni 80 del secolo scorso in maniera 
prevalente, dal Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica. Dico de facto perché 
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bilanci delle varie articolazioni dello Stato 
manca degli strumenti di base che gli 
consentano di ottimizzare la spesa senza 
tagliare servizi essenziali. In particolare, 
in tempi di ristrettezze economiche, 
c’è il rischio che vengano effettuati 
tagli sulle risorse destinate al Servizio 
meteorologico nazionale senza averne piena 
consapevolezza.
Seppure i rapporti fra i soggetti che 
concorrono al Servizio meteorologico 
nazionale sono continui e improntati alla 
massima collaborazione, non v’è dubbio 
poi che c’è un problema di governance 
del sistema. Manca cioè un organo che, 
assumendosene la responsabilità, individui 
gli indirizzi strategici, fissi gli obiettivi e 
assegni i compiti alle varie componenti 
che concorrono all’erogazione del Servizio 
meteorologico nazionale. 
Un primo tentativo di porre mano a tale 
problema da parte del legislatore risale al 
1998, quando con il Dl 112 introdusse 
il concetto di Servizio meteorologico 
nazionale distribuito. Tale concetto è stato 
recentemente ripreso con l’approvazione 
della legge di riordino del Servizio 
nazionale di Protezione civile, che ha di 
fatto riaperto i termini per la costituzione 
del Servizio meteorologico nazionale 
distribuito.
L’auspicio con il quale concludo è che tale 
opportunità venga finalmente colta per dare 
soluzione alle problematiche che ho sopra 
delineato, soluzione necessaria a garantire 
all’Italia un Servizio meteorologico 
nazionale.

Massimo Ferri

Direttore Centro nazionale di meteorologia e 

climatologia aeronautica (Cnmca)

paragrafo precedente, debbano essere 
considerate componenti del bene pubblico 
“Servizio meteorologico nazionale”. Ci 
sono poi altri importanti settori dello 
Stato, si pensi ad esempio al Dipartimento 
di Protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, che concorrono 
al Servizio meteorologico nazionale 
impiegando proprie risorse. 
Ovviamente, per mancanza di titolo e 
informazioni specifiche, non mi è possibile 
completare il quadro in termini di servizi 
forniti e costi sostenuti dagli altri soggetti 
del Servizio meteorologico nazionale. 
Tuttavia, prendendo a riferimento la media 
di quanto si investe in Europa nel Servizio 
meteorologico nazionale, che equivale a 
circa lo 0,01% del Pil nazionale, la spesa 
complessiva per l’Italia dovrebbe collocarsi 
intorno a 155 milioni di euro per avere un 
servizio al livello dei maggiori Paesi europei 
(la Germania spende 261 milioni di euro, la 
Francia 389 milioni di euro).

problemi e prospettive

Come appare chiaro dalla conclusione 
del paragrafo precedente, un primo 
problema è legato alla difficoltà nel fare 
emergere la spesa complessiva sostenuta 
dal Paese per l’erogazione del “Servizio 
meteorologico nazionale”. Ciò comporta 
che se da una parte, in mancanza di una 
pianificazione finanziaria complessiva, 
non è possibile per i vari soggetti lavorare 
sulla base di risorse certe assegnate allo 
svolgimento dei compiti di “Servizio 
meteorologico nazionale”, dall’altra è 
altrettanto impossibile effettuare un 
efficace controllo della spesa. Ciò comporta 
che chi è deputato alla formazione dei 

sino a oggi la legislazione italiana non 
contiene provvedimenti specifici che 
definiscano in maniera univoca compiti e 
responsabilità del Servizio meteo nazionale, 
condizione necessaria per identificarne il 
fabbisogno in termini di risorse necessarie 
a garantirne il funzionamento. Questo ha 
comportato che l’Aeronautica militare ha 
assicurato e continua ad assicurare al Paese 
il bene pubblico “Servizio meteorologico 
nazionale” utilizzando uomini, mezzi e 
risorse finanziarie destinati al proprio 
funzionamento. Facendo riferimento 
all’esercizio finanziario 2011, pur in 
assenza di una specifica posta di bilancio 
assegnata alla meteorologia, il totale dei 
costi sostenuti dall’Aeronautica militare 
per il Servizio meteorologico si può 
stimare in circa 73,9 milioni di euro. In 
termini di servizi forniti, assumendo come 
unità di misura puramente quantitativa il 
numero di terabytes prodotti in un anno, 
il Servizio meteorologico dell’Aeronautica 
ha impiegato tali risorse per il 65% nella 
fornitura di servizi di base (assolvimento 
obblighi internazionali, dati disponibili a 
tutti i cittadini), per il 19% nel supporto 
al comparto della Difesa, per il 14% nel 
supporto alla Protezione civile nazionale 
e ad altre amministrazioni pubbliche e 
per il restante 2% in risposta a esigenze 
provenienti dal libero mercato sotto forma 
di contratti specifici. 
A partire dagli anni 80, e in questo 
l’Emilia-Romagna ha fatto da battistrada, 
sono sorte a livello regionale strutture 
pubbliche destinate in tutto o in parte a 
svolgere compiti di servizio meteorologico. 
Non v’è dubbio che tali strutture, che 
nel tempo hanno acquisito capacità e 
competenze nell’ambito delle cinque 
funzioni fondamentali introdotte nel 
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FIG. 1
PREVISIONE NuMERICA

I dati vengono 
pre-elaborati nella 
fase di assimilazione. 
Il modello viene poi 
integrato numericamente 
producendo i campi 
previsti per le ore e 
giornate successive. 

ModeLLi GLoBaLi e ad aRea  
LiMiTaTa, quasi una RiVoLuzione
DA 100 A 10 KM DI MAGLIA LA RISOLuzIONE DEI MODELLI GLOBALI, MENTRE PER quELLI AD 
AREA LIMITATA SI STA PER GIuNGERE A 1 KM. CIò CAMBIA ENORMEMENTE LA CAPACITà DI 
“LEGGERE IL TERRITORIO” E DI PREVEDERE IL TEMPO METEOROLOGICO. 

Credo sia onesto e utile dire che 
molto spesso, osservando una 
previsione accurata, non posso 

fare a meno di stupirmi io stessa del 
fatto che siamo in grado di prevedere 
l’evoluzione di un sistema così complicato 
quale l’atmosfera. 
Su cosa significhi fare una previsione 
meteorologica sono state scritte molte 
cose ma, se non si svolge attività nel 
settore, è molto difficile avere una visione 
chiara di che cosa veramente si tratti. Se 
si parla di mandare una navicella spaziale 
sulla Luna è intuitivo per tutti che si 
tratta di una impresa difficile e costosa 
(si immaginano scienziati spettinati che 
calcolano traiettorie, calcolatori potenti, 
tecnologia avanzata ecc.). Se si parla di 
previsioni meteorologiche tutto è più 
confuso. È molto difficile far capire che 
alla base c’è un problema scientifico 
e tecnologico di enorme complessità, 
che necessita di ingenti investimenti 
e che presuppone una elevatissima 
collaborazione a livello mondiale. 
È innanzitutto importante dire che 
prevedere il tempo è un processo che si 
diversifica a seconda della tipologia della 
previsione, in termini di dettaglio spaziale 
e di scadenza temporale. Particolareggiare 
la previsione tra un’ora a Bologna e nelle 
zone circostanti è completamente diverso 
dal prevedere come sarà il tempo tra 
dieci giorni in Italia. Gli elementi che 
si utilizzano sono più o meno gli stessi: 
osservazioni (misure di temperatura, 
vento, umidità, pressione ecc.), modelli, 
eventualmente post-elaborazioni anche 
di tipo statistico. La loro importanza 
relativa, il modo in cui si usano e il 
modo in cui si combinano sono però 
sostanzialmente differenti.
Per la previsione a 1-2 ore, tecnicamente 
definita nowcasting (quello che succederà 
da qui a poco), le osservazioni giocano 
un ruolo fondamentale e il modello viene 
eventualmente utilizzato per fornire 
continuità, spaziale e temporale, o come 
elemento nel processo di controllo 
delle osservazioni. Raccogliere i dati, 
trasmetterli con rapidità, combinarli al 

meglio ed estrapolarli nel tempo sono gli 
ingredienti essenziali. 
Dalle 2-3 ore in avanti, pur rimanendo 
l’osservazione essenziale, la previsione 
è completamente affidata al modello 
numerico previsionale. Sono solita definire 
il modello come un simulatore in grado 
di descrivere l’evoluzione dello stato 
dell’atmosfera, una volta che si è stati in 
grado di definire lo stato da cui avviare 
la simulazione. La definizione di questo 
stato, o condizione iniziale, consiste in 
una procedura basata sulle osservazioni 
che non è assolutamente né semplice nè 
economica.
Se consideriamo un modello globale, 
quale ad esempio quello del Centro 
meteorologico europeo di Reading (vedi 
articolo di Roberto Buizza a pag. 38), 
bisogna pensare che è necessario aspettare 
che tutte le osservazioni del globo siano 
disponibili sui computer del Centro. 
Osservazioni in questo caso significa: 
osservazioni a terra, da radiosondaggio, 
da satellite, da navi, da aerei, da radar 
meteorologici, da Gps ecc. Tutte queste 
informazioni, che viaggiano attraverso 
il Global Telecommunication System 
dell’Organizzazione meteorologica 
mondiale, devono poi essere pre-
elaborate, sottoposte a un controllo 
di qualità e infine utilizzate per 
fornire un quadro coerente e idoneo a 
rappresentare lo stato dell’atmosfera dal 
quale il modello possa partire (avviare 
cioè l’integrazione numerica delle sue 
equazioni). Questo processo, storicamente 
denominato analisi oggettiva, è oggi più 
propriamente chiamato assimilazione dati 
(figura 1).

I dati non possono infatti essere 
usati brutalmente; devono essere resi 
assimilabili dal modello, in quanto 
sono rappresentativi di una realtà non 
totalmente consistente con quanto il 
modello è in grado di riprodurre. Il dato, 
anche se non fosse affetto da errori, deve 
comunque essere inserito nel processo 
previsionale in modo tale da rappresentare 
sì la realtà ma, allo stesso tempo, da 
non produrre effetti ”indesiderati” sulla 
previsione. La presenza degli errori 
osservativi, e la diversa rappresentatività 
delle varie tipologie di dati, rendono tutto 
il processo di assimilazione estremamente 
complesso e, devo dire, interessante.
Torniamo al modello. Un modello deriva 
dalla nostra capacità di osservare un 
fenomeno, di costruire uno schema 
concettuale che lo descriva, di tradurre 
questo schema in termini fisici tramite 
l’uso di equazioni appropriate (di 
equazioni basate sulle leggi fisiche). 
Nel caso di un sistema complesso 
quale l’atmosfera, includendo inoltre i 
processi di interazione e scambio con la 
superficie della Terra, queste equazioni 
non sono risolvibili in modo semplice, ma 
necessitano di una traduzione numerica 
che le renda risolvibili grazie all’utilizzo 
dei supercomputer.
La numerica, cioè la traduzione 
e soluzione numerica delle 
equazioni, implica però un processo 
di approssimazione al quale, 
sfortunatamente ma ineluttabilmente, è 
associato un errore. L’approssimazione si 
basa su una discretizzazione attraverso 
la quale i parametri meteorologici 
(temperatura, vento, umidità ecc.) 

assimilazione
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rispettivamente una risoluzione di circa 7 
e 2,8 km (www.arpa.emr.it/sim/?mappe_
numeriche).
L’attività che Arpa-Simc conduce nel 
settore della modellistica numerica 
operativa viene svolta nell’ambito appunto 
di un accordo con Usam, di Aeronautica 
militare, e Arpa Piemonte. Le risorse 
di supercalcolo necessarie sono rese 
disponibili dal centro di supercalcolo 
Cineca, tramite apposita convenzione, 
e grazie al supporto del Dipartimento 
di protezione civile nazionale, che 
ha nominato Arpa-Simc Centro di 
competenza nazionale per la modellistica 
previsionale e la radarmeteorologia.
La qualità della modellistica previsionale 
non migliora comunque solo grazie alla 
risoluzione, ma anche grazie alla ricerca, 
alle sempre maggiori capacità osservative 

su variazioni dei parametri sui punti di 
griglia (tecnicamente questa parte dei 
modelli è denominata parametrizzazioni 
fisiche). Anche in questo caso, è evidente 
come la possibilità di aumentare la 
risoluzione consenta di descrivere 
esplicitamente un numero maggiore 
di processi e fenomeni aumentando, 
di conseguenza, l’accuratezza della 
previsione nel suo complesso.
A titolo di esempio, le catene 
previsionali operative Lami del Servizio 
IdroMeteoClima di Arpa Emilia-
Romagna (basate sul Modello Cosmo, 
sviluppato dal Consorzio internazionale 
Cosmo al quale Arpa-Simc partecipa 
grazie a un accordo con Usam di 
Aeronautica militare), denominate 
Cosmo-I7 e CosmoI2, coprono 
tutto il territorio nazionale e hanno 

vengono definiti su un grigliato 
tridimensionale che ricopre l’intera 
superficie terrestre (modelli globali) o 
parte di essa (modelli ad area limitata o 
regionali)1. La figura 2, nella quale viene 
schematizzato uno dei possibili grigliati 
tridimensionali, è presa dal sito web 
dell’Agenzia meteorologica giapponese 
( Jma).

Per effettuare la simulazione, il numero 
di operazioni per ogni punto di questo 
grigliato è veramente enorme e questa è 
la ragione per la quale la meteorologia 
moderna, basata sull’utilizzo dei modelli, 
è iniziata solo quando abbiamo avuto a 
disposizione i primi calcolatori elettronici 
negli anni cinquanta (Peter Lynch 2011; 
Charney, Fjörtoft e von Neumann, 1950). 
Da allora, la qualità delle previsioni 
numeriche è costantemente aumentata 
anche grazie al fatto che, essendo i 
calcolatori sempre più potenti, il grigliato 
utilizzato per risolvere le equazioni è 
diventato progressivamente sempre più 
raffinato. Pensate che una ventina di anni 
fa i modelli globali avevano una maglia 
con risoluzione (distanza tra due punti 
di griglia, lato del cubetto nel grigliato) 
dell’ordine delle centinaia di chilometri 
mentre ora il Centro europeo ha una 
risoluzione di circa 16 km.2 
 
Perché la risoluzione è importante?
Durante il processo di simulazione, il 
modello calcola come cambieranno i 
parametri meteorologici (temperatura, 
vento, umidità ecc.) in ognuno dei punti 
(e “solo” sui punti) del grigliato a seguito 
dei vari moti e processi fisici in atto. 
Questo significa che, se la risoluzione 
è di circa 100 km, all’interno di ogni 
singolo cubetto possono essere presenti 
nella realtà caratteristiche fisiografiche 
e topografiche completamenti differenti 
(figura 3) e la previsione di vento, 
temperatura, precipitazione ecc. dovranno 
forzatamente essere rappresentative di 
una situazione estremamente eterogenea. 
Andando quindi a verificare localmente 
i valori previsti, si potranno trovare 
condizioni osservate molto diverse. È 
ovvio che, all’aumentare della risoluzione, 
ogni cubetto sarà caratterizzato da 
condizioni sempre più omogenee e 
i valori previsti tenderanno a essere 
rappresentativi di una visione del modello 
sempre più prossima alla realtà. 
Bisogna poi considerare che tutti i 
processi che avvengono su scale spaziali 
inferiori alla dimensione del cubetto non 
possono, per definizione, essere descritti 
in maniera esplicita. Questi processi 
devono essere rappresentati in modo 
approssimativo ribaltandone l’effetto 

FIG. 2
MODELLI GLOBALI

Esempio di grigliato 
tridimensionale sul 
quale vengono definiti i 
parametri meteorologici, 
tratto dal sito web 
dell’Agenzia meteorologica 
giapponese (Jma). 

FIG. 3
MODELLI NuMERICI

Processi fisici che 
bisogna rappresentare 
tramite schemi di 
parametrizzazione in ogni 
elemento del grigliato 
tridimensionale.

Fonte: http://ucanr.org
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e alla capacità di comprendere sempre 
meglio i fenomeni fisici che osserviamo. 
L’osservare e comprendere permette 
di descrivere con più accuratezza i vari 
processi fisici all’interno dei modelli, 
di compiere una migliore diagnostica 
degli errori e, quindi, di indirizzare con 
più precisione l’attività di chi sviluppa i 
modelli stessi.
Non mi dilungo sulla determinazione 
della qualità e il valore delle previsioni 
ma, nonostante gli enormi progressi, 
le previsioni sono comunque affette 
da errori. Come già detto, il problema 
di base è difficile, le procedure sono 
complicate e l’atmosfera è un sistema 
“caotico”. Sistema caotico significa che 
tutti le piccole e grandi imprecisioni 
che inevitabilmente commettiamo, nel 
definire lo stato e dell’atmosfera e la sua 
evoluzione, si amplificano e propagano 
durante la simulazione e introducono 
errori nella previsione che variano nello 
spazio e nel tempo e da giorno a giorno.
La consapevolezza della natura 
caotica dell’atmosfera, e l’ulteriore 
consapevolezza degli errori che 
inevitabilmente commettiamo, ha 
portato allo sviluppo di una branca della 
modellistica previsionale basata su un 
concetto di probabilismo: l’ensemble 
forecasting. Lo strumento di base è 
sempre il modello, ma, anziché produrre 
un solo scenario previsionale (approccio 
deterministico) se ne prevedono altri 
alternativi e teoricamente equiprobabili. 
L’insieme di questi scenari dovrebbe dare 
un quadro della possibile variabilità della 
previsione e, contemporaneamente, una 
stima della sua incertezza (o errore).
L’utilizzo dell’ensemble forecasting implica 
un cambio drastico di mentalità, in 
quanto si passa da: “domani pioveranno 
50 mm in 24 ore” a: “c’è una probabilità 
del 60% che domani piova più di 50 mm 
nelle 24 ore”. Il ruolo dell’utente del 
prodotto modellistico, previsore incluso, 
diventa quindi più complicato e sottile e 
spesso implica valutazioni costo/beneficio 
a volte non facili.
La modellistica previsionale sta 
progressivamente migliorando, ma quali 
sono gli sviluppi che dovrebbero giocare 
un ruolo rilevante nel futuro?
Il migliore utilizzo delle varie tipologie 
di osservazioni esistenti è un settore 
di ricerca molto attivo che dovrebbe 
produrre ottimi risultati. L’elenco sarebbe 
lungo, ma un buon esempio è costituito 
dagli sviluppi per l’assimilazione dei 
dati radar e dai nuovi sensori satellitari. 
Sono attualmente in fase di sviluppo 
nuove tecniche di assimilazione, basate 
sull’utilizzo dell’ensemble forecasting, 
che dovrebbero aiutare a risolvere 

alcuni dei principali problemi legati 
all’assimilazione ad altissima risoluzione.
La possibilità di caratterizzare meglio 
la superficie della terra (tipi di suolo, 
vegetazione e fasi vegetative, corpi 
idrici, aree urbane ecc.) e lo stato del 
suolo, soprattutto in termini di umidità. 
Una migliore descrizione del suolo, e 
lo sviluppo di schemi di scambio tra 
superficie e atmosfera più sofisticati, 
dovrebbero migliorare la previsione 
soprattutto a scala locale.
L’ulteriore aumento della risoluzione 
sarà anche in futuro un elemento 
determinante. I modelli globali (almeno 
alcuni di essi) hanno come obiettivo 
abbastanza prossimo i 10 km, mentre i 
modelli ad area limitata raggiungeranno 
nel giro di pochi anni risoluzioni 
dell’ordine del km. Questo implica un 
notevole investimento sia nello sviluppo 
di alcune parti dei modelli, che non sono 
ancora idonee a rappresentare i processi 
atmosferici con un dettaglio così elevato, 
sia delle procedure di assimilazione 
dati che richiedono lo sviluppo di 
metodologie innovative. 
Il progressivo consolidamento 
dell’approccio probabilistico dovrà 
essere esteso anche all’interpretazione 
dei modelli deterministici ad altissima 
risoluzione. È chiaro che la capacità di 
prevedere in modo accurato, in termini 
di localizzazione spazio-temporale, cala 
con la diminuzione della scala spaziale 
(aumento della risoluzione). È irrealistico 
pensare di riuscire a prevedere, oltre 
le poche ore, l’occorrenza di fenomeni 
localizzati con precisione. Bisogna 
adeguare il nostro modo di pensare a 
questa consapevolezza e imparare a 
integrare strumenti deterministici con 
strumenti e interpretazioni probabilistici. 
Questo richiederà un grosso sforzo sia a 
livello tecnico-scientifico, per lo sviluppo 
dei sistemi e delle metodologie, ma anche 
a livello di formazione del pubblico e 
dell’utenza.
In conclusione, le capacità osservative, la 
ricerca, lo sviluppo della tecnologia e lo 
sviluppo del modelli numerici previsionali 
hanno consentito di progredire nella 
capacità di prevedere il tempo alle varie 

scale spaziali e, come descritto in altri 
articoli di questo numero, alle varie 
scadenze temporali. C’è comunque 
ancora tanto da fare e, in questo settore 
forse più che in altri, la collaborazione 
è fondamentale perché il problema 
scientifico e tecnologico è veramente 
complesso e oneroso. È necessario 
investire come Paese nella collaborazione 
tecnico-scientifica, ma è senza dubbio 
vero che, come comunità, dobbiamo 
investire molto nella presentazione dei 
prodotti, nella loro specializzazione, nella 
comunicazione e nella divulgazione, 
per consentire all’utenza di crescere con 
noi, di orientarsi meglio e di scegliere la 
professionalità in un settore che per il 
pubblico è ancora abbastanza confuso.

Tiziana Paccagnella

Servizio IdroMeteoClima,  

Arpa Emilia-Romagna

Note
1 La discretizzazione a cui mi riferisco, sulla 
quale si basano i metodi alle differenze finite, 
è una delle possibili metodologie di traduzione 
numerica delle equazioni di base.
2 Negli anni Ottanta, la risoluzione del 
modello del Centro europeo era tale 
che, a causa dell’operazione di media 
dell’orografia, Milano si trovava a una quota 
di circa ottocento metri e la Val Padana era 
praticamente inesistente.

Cosmo I2 (2.8 km passo griglia)

Carlo Cacciamani e Tiziana paccagnella, 1999, “la previsione meteorologica”, 
ArpaRivista, 6/1999, pp 23-27.

Charney, Fjörtoft e von neumann, 1950, “numerical integration of the barotropic 
vorticity Equation”, Tellus, 2, 237-254.

lynch peter, 2011, The Emergence of Numerical Weather Prediction: Richardson’s 
Dream, Cambridge University press.
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anche PeR Le FonTi RinnoVaBiLi  
seRVono Le PReVisioni
uN TEMPO LE PREVISIONI METEO NEL SETTORE ELETTRICO ERANO uTILIzzATE SOPRATTuTTO 
PER PREVEDERE LA DOMANDA. CON L’ENORME CRESCITA DI FOTOVOLTAICO ED EOLICO, LE 
PREVISIONI DIVENTANO NECESSARIE PER uNA CORRETTA GESTIONE DELLA RETE.

Un tempo assolutamente marginali, 
le fonti energetiche rinnovabili 
come il fotovoltaico e l’eolico stanno 

conoscendo dal 2000 in poi una crescita che 
pare irrefrenabile, tanto da aver guadagnato 
quote di tutto rispetto nella produzione 
elettrica globale e nazionale.
La crisi climatica incombente generata in 
primis dalle grandi emissioni di anidride 
carbonica legate ai consumi energetici da 
fonti fossili ha in effetti indotto i governi 
occidentali a politiche di incentivazione 
delle fonti rinnovabili, alle quali è 
corrisposto un grande sviluppo industriale, 
che a sua volta ha ingenerato un drastico 
calo dei costi di produzione e un forte 
aumento dell’installato, in particolare da 
quando la Cina ha cominciato a sviluppare 
la propria industria di settore (al momento 
nove decimi dei pannelli fotovoltaici 
installati in Italia sono di provenienza 
cinese).
Complessivamente nel 2012, secondo il sito 
specializzato qualenergia.it, le rinnovabili 
hanno finora coperto il 26% della domanda 
elettrica nazionale. In Italia secondo il Gse 
(atlasole.gse.it) abbiamo superato 15mila 
megawatt di fotovoltaico allacciato in rete, 
il che durante i picchi estivi di domanda 
consente di coprire fino al 30% circa del 
fabbisogno elettrico e complessivamente 
assicura oltre il 6% del fabbisogno. 
L’eolico italiano sta vivendo un momento 
di incertezza dovuto al difficile quadro 
normativo, ma vanta comunque quasi 7mila 
megawatt installati (www.anev.it).
I dati globali più recenti sulla diffusione 
delle rinnovabili parlano di un 16% globale 
affidato a tutte le rinnovabili (dati 2009, 
www.ren21.net) ma soprattutto di un 50% 
dell’installato annuale rinnovabile. In pratica 
siamo prossimi a un sorpasso, ci si attende 
cioè che nel giro di qualche anno la nuova 
potenza installata rinnovabile superi quella 
tradizionale fossile.
Questo naturalmente pone dei nuovi 
problemi: se prima le previsioni del tempo 
per esempio nel settore elettrico erano 
utilizzate soprattutto per prevedere la 
domanda, ora invece c’è anche la questione 
della previsione dell’offerta. Infatti, siccome 

la disponibilità di vento e luce solare non 
è costante, anzi i due fenomeni sono 
soggetti a notevoli variazioni dovute alla 
condizioni del tempo atmosferico, al 
crescere delle quote di mercato occupate 
dalle fonti rinnovabili cresce anche il rischio 
di cali dell’offerta dovuti alle condizioni 
meteorologiche.
Vero è che spesso le condizioni del tempo 
che favoriscono l’irraggiamento (alta 
pressione) sono sfavorevoli all’eolico (calme 
di vento e bonacce) e che al contrario 
il cattivo tempo caratterizzato da venti 
sostenuti è associato a forte nuvolosità e 
calo anche drastico della luce solare. Le 
due fonti sono quindi in un certo senso 
complementari e ben si avvantaggiano di 
questa caratteristica regioni come quelle 
meridionali italiane, dove sia il vento che il 
sole abbondano.
In ogni caso le reti elettriche devono 
sostanzialmente far sempre quadrare 
domanda e offerta momento per momento, 
quindi la loro gestione già non è banale con 
le fonti tradizionali. La gestione può tendere 
al caotico quando le fonti rinnovabili, 
essenzialmente disperse sul territorio, 
cominciano ad assumere proporzioni come 
quelle attuali o ancora superiori, come 
sarebbe peraltro auspicabile per le suddette 
ragioni climatiche.
Il settore meteorologico può fornire un 
supporto in questa gestione e in effetti 
diverse attività di questo genere sono in 
corso. La modellistica globale e ad area 
limitata produce proiezioni numeriche 
a tre-dieci giorni per variabili come 
l’irraggiamento al suolo e il vento vicino 
al suolo, con risoluzioni spaziali di sicuro 
interesse sia per operatori nazionali come 
Terna, che gestice la rete elettrica nazionale, 
sia per i singoli gestori di impianti 
desiderosi di conoscere in anticipo le 
produzioni attese.
Di sicuro interesse in questo senso il 
sito www.meteorinnovabili.it realizzato 
dall’agenzia energetica livornese (Ealp.it) 
con il contributo del programma europeo 
Intelligent energy Europe (http://ec.europa.
eu/energy/intelligent/) e alla partnership 
tecnica di Lamma (www.lamma.rete.

toscana.it), il consorzio meteorologico 
sostenuto dalla Regione Toscana. Il sito 
“traduce” le condizioni del tempo in 
produzione energetica da rinnovabili, con 
informazioni specifiche per solare termico, 
fotovoltaico ed eolico.
Anche strutture private forniscono 
prodotti meteorologici per la previsione 
del potenziale produttivo e anche 
della produzione effettiva nel settore 
rinnovabili. Un esempio in questo senso 
è il sito datameteo.it che trasforma le 
previsioni meteo globali in informazioni (a 
pagamento) per gestori di impianti eolici e 
fotovoltaici presumibilmente di dimensioni 
medio-grandi.
Non risultano al momento applicazioni 
a scala nazionale di queste previsioni, 
per esempio da parte di Terna, il cui 
servizio dispacciamento al momento usa 
informazioni meteo solo per determinare in 
anticipo la domanda elettrica e non l’offerta 
da fonti rinnovabili. Vi è quindi spazio per 
miglioramenti sostanziali in questo delicato 
settore strategico.

Vittorio Marletto

Arpa Emilia-Romagna
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FIG. 1
PREVISIONE 

Esempio di previsione di 
precipitazione.

iL VaLoRe econoMico 
deLLa PReVisione MeTeo
LA PREVISIONE METEOROLOGICA hA uN VALORE ECONOMICO LEGATO ALLA REALIzzAzIONE 
O MENO DI uN uN BENEFICIO ATTESO O DI uN DANNO TEMuTO. LA quANTIFICAzIONE DIPENDE 
DALLA TIPOLOGIA DI uTENTE E DALL’uTILIzzO ChE VIENE FATTO DELLA PREVISIONE. 

Da alcuni anni i servizi meteorologici 
di tutto il mondo si confrontano 
con il tema del valore economico 

delle previsioni. Il valore di una previsione è 
differente dalla sua accuratezza. Definendo 
quest’ultima come la somiglianza dello 
scenario previsto a ciò che è realmente 
accaduto (o meglio, a ciò che è stato poi 
osservato), il valore di una previsione 
corrisponde, invece, alla capacità della 
previsione di incidere sui processi 
decisionali dei suoi utenti. Tale concetto ha 
trovato posto solo di recente tra le qualità 
che, in ambito tecnico, si richiedono a 
una previsione, ma è da sempre radicato 
nell’immaginario collettivo come attributo 
della previsione meteorologica. Essa è 
principalmente considerata come uno 
strumento per limitare i danni o trarre 
beneficio dalle condizioni atmosferiche, 
dalla danza della pioggia ai giorni nostri.
Per convincercene, consideriamo alcuni 
casi. Una famiglia che voglia passare una 
domenica al mare consulterà le previsioni 
del tempo per scegliere un giorno di sole. 
Se la previsione dovesse essere sbagliata, 
essi avrebbero una chiara percezione del 
danno subìto. Oppure si pensi all’agricoltore 
che debba stendere il fieno all’aperto per 
farlo seccare: egli consulterà le previsioni 
per non rischiare un acquazzone nei giorni 
dell’asciugatura. Una previsione errata 
si tramuterebbe in danno, mentre a una 
previsione corretta corrisponderebbe un 
guadagno in termini di lavoro effettuato. 
O ancora pensiamo alle società di gestione 
delle strade, che debbano decidere se e 
quando iniziare la procedura di spargimento 
del sale in caso di gelo: la previsione 
meteorologica è per esse interpretabile in 
termini di perdita o guadagno. 
Questa immediata resa della previsione 
meteorologica in termini economici 
è tra le cause del grande interesse che 
essa riscuote e delle conseguenti grandi 
polemiche che suscita nel caso sia 
errata, dato che il mancato realizzarsi 
di un beneficio atteso (una giornata di 
sole, il fieno che si secca) o la mancata 
limitazione del danno temuto (le strade 
che ghiacciano) hanno un effetto 

negativo, facilmente quantificabile per 
l’utente in base alla sua necessità specifica, 
sia essa di natura privata o istituzionale.
Per chi le previsioni le emette, invece, 
può essere difficile associare loro un 
indice di valore economico. Infatti, 
non è possibile quantificare il valore 
tout court di una previsione, dato che 
esso dipende dall’utilizzo che ne viene 
fatto. Innanzitutto una previsione 
meteorologica copre una gamma di scale 
spazio-temporali molto vasta. Inoltre, 
utenti diversi sono interessati a parametri 
meteorologici diversi, che possono essere 
associati a capacità predittive differenti. 
Infine, alcuni fenomeni hanno impatto su 
altre componenti del sistema ambientale, 
rendendo la valutazione più complessa.
Ci sono poi utenti, come ad esempio 
gli enti di protezione civile, che 
necessitano di previsioni di vari parametri 
meteorologici su un territorio molto 
vasto. In questo caso il valore della 
previsione dipende dalla specifica 
situazione meteorologica in atto. Esso 
può essere associato alla capacità di 
prevedere il superamento di soglie di 
precipitazione fissate su un bacino 
idrografico, oppure l’occorrenza di raffiche 
di vento su una zona di poche decine di 
chilometri quadrati, o ancora il verificarsi 
di un innalzamento delle temperature con 
valori oltre una certa soglia sulla regione. 
In generale, un utente che sia interessato 

a un fenomeno molto specifico è possibile 
che giudichi inutile o dannosa una 
previsione che per la maggioranza degli 
utenti è di successo. Consideriamo la 
previsione di precipitazione presentata 
in figura 1. Nel caso essa si sia verificata 
(definiamo tale verificarsi come l’avere 
piovuto su tutta la zona ma con valori 
inferiori del 10%), essa ha comportato 
un beneficio per i cittadini che l’hanno 
consultata per decidere se uscire o 
meno con l’ombrello. Potrebbe però 
essere considerata dannosa dagli enti di 
gestione fluviale, nel caso lo scarto tra 
i valori previsti e quelli osservati abbia 
comportato lo svolgersi di operazioni 
inutili.
Risulta, quindi, chiaro che stabilire il 
valore di una previsione richiede uno 
sforzo congiunto da parte di chi la emette 
e da parte di chi la utilizza, ed è proprio 
questo sforzo che negli ultimi anni è 
stato tentato in diversi ambiti. Alcuni casi 
specifici sono presentati in questo stesso 
numero della rivista.
Presentiamo ora un modello di 
valutazione semplificato, per vedere come 
sia possibile quantificare il valore di 
una previsione per un utilizzo specifico, 
applicando la cosiddetta analisi costi-
benefici (Cost-Loss Analysis).
Innanzitutto è necessaria una buona 
definizione del problema:
- definire in maniera precisa e non 
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Tab. 1 Analisi costi-benefici

Modello decisionale
Evento (E) osservato

sì no

Evento (E) previsto
sì costo (C) costo (C)

no perdita (L) O

è piccolo con qualunque sistema. È da 
menzionare il caso particolare degli utenti 
che si occupano di protezione civile, 
per i quali il valore della previsione va 
senz’altro inteso in senso lato, dato che 
essa può permettere di mettere al riparo o 
salvare vite umane, insediamenti o attività 
produttive. In questo caso il rapporto C/L 
sarà prossimo a 0, data l’elevata entità 
della perdita, ma anche un valore V molto 
basso potrebbe essere significativo.
Per concludere, si è visto che alla 
previsione meteorologica è “naturalmente” 
associabile un valore economico, la cui 
quantificazione in senso generale è resa 
difficile dalla varietà di utilizzi che di 
essa si può fare e dalla loro complessità. 
La collaborazione tra chi la previsione 
la emette e chi la usa può consentire una 
buona quantificazione del suo valore 
in diversi ambiti di utilizzo, facilitando 
così l’interpretazione della previsione 
meteorologica come portatrice di 
beneficio materiale.

chiara Marsigli

Servizio IdroMeteoClima,  

Arpa Emilia-Romagna

si avrebbe disponendo di un sistema 
previsionale perfetto:

V = –––––––––
MEc –ME

MEc –MEp

MEp è la spesa media che si sostiene 
avendo a disposizione un sistema 
previsionale perfetto (ovviamente ideale), 
dove si effettua una azione preventiva solo 
quando l’evento si verifica:

MEp = o
_ C––

L 
mentre MEc è la spesa media che si 
sostiene quando si ha a disposizione la 
sola informazione climatologica, quindi si 
effettua l’azione preventiva sempre se 

C/L < o
_ 

e mai altrimenti.

Nella figura 2 è rappresentato il valore di 
alcuni sistemi previsionali, confrontati 
nella loro capacità di prevedere un evento 
dato. Il valore è espresso in funzione del 
rapporto tra costo e perdita.
A seconda del valore del proprio rapporto 
C/L, l’utente potrà quantificare il 
beneficio comportato dall’utilizzo della 
previsione meteorologica all’interno del 
processo decisionale per la gestione del 
fenomeno in questione.
Per valori di C/L attorno a 10-1, la 
maggior parte dei sistemi di previsione 
qui esemplificati permette di ottenere un 
guadagno pari al 40-50% di quello che si 
otterrebbe con un sistema perfetto. Se il 
rapporto C/L è prossimo a 1, il guadagno 

ambigua in cosa consiste il fenomeno 
da prevedere (l’evento E, ad esempio 
pioggia superiore a 50 mm in 12 ore 
in un qualunque punto di un bacino 
idrografico), in modo che sia possibile 
determinare in maniera oggettiva se esso 
è occorso oppure no e se è stato previsto 
oppure no
- stimare la perdita (L) cui si va incontro 
se il fenomeno meteorologico individuato 
si verifica senza che nessuna previsione sia 
considerata e il costo (C) di una possibile 
azione preventiva per evitare tale perdita, 
nell’ipotesi che non vi sia perdita residua
- disporre di un campione sufficiente 
per effettuare la valutazione, cioè di un 
periodo di tempo all’interno del quale 
il fenomeno si verifichi più volte, in 
modo da consentire una valutazione 
statisticamente significativa.
Consideriamo quindi i casi che si possono 
dare (tabella 1):
- hit: il fenomeno si è verificato (osservato 
sì) ed era stato previsto (previsto sì). La 
previsione ha permesso di effettuare 
l’azione preventiva, è stato sostenuto il 
costo C ed è stata evitata la perdita L
- miss: il fenomeno si è verificato 
(osservato sì) ma non era stato previsto 
(previsto no). La previsione non ha 
permesso di effettuare l’azione preventiva, 
è stato evitato il costo C, ma è stata subita 
la perdita L
- false alarm: il fenomeno non si è 
verificato (osservato no), ma era stato 
previsto (previsto sì). La previsione 
ha causato l’effettuazione dell’azione 
preventiva, è stato sostenuto il costo 
C, anche se la perdita L non sarebbe 
comunque stata subita.
- correct no: il fenomeno non si è verificato 
(osservato no) e non era previsto (previsto 
no). Non si hanno costi né perdite.
In tabella 1 è indicata la spesa sostenuta 
nei quattro casi. Si assume che L sia 
sempre maggiore di C (C/L < 1), 
altrimenti l’utente sarebbe sempre in 
perdita.
La spesa media (ME) che si sostiene 
utilizzando un dato sistema previsionale 
per prevedere l’evento è data da:

ME = FAR C––
L

 (1– o
_

) – HRo
_

 (1– C––
L  ) + o

_
 

dove FAR e HR sono il tasso di false 
alarm e di hit, rispettivamente, del sistema 
previsionale relativamente all’evento E e 
o
_
 rappresenta la climatologia dell’evento, 

cioè la sua frequenza all’interno del 
campione.
Il valore V del sistema si può valutare 
come il guadagno che il suo utilizzo 
comporta rispetto all’utilizzo della sola 
informazione climatologica, espresso 
in percentuale rispetto a quello che 

FIG. 2
ANALISI COSTI-
BENEFICI 

Confronto tra diversi 
sistemi previsionali 
rispetto alla capacità di 
prevedere un evento dato 
(rapporto costo/perdita).
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FIG. 1
PREVEDIBILITà

L’attuale accuratezza 
previsionale è migliore 
(zone verde scuro) per 
fenomeni atmosferici con 
una grande estensione 
spaziale e durata 
temporale crescenti. Oltre 
le due settimane di tempo 
la capacità previsionale 
diminuisce drasticamente. 
Tuttavia la capacità attuale 
di previsione potrebbe 
ancora espandersi 
con l’avanzare della 
conoscenza scientifica 
e della ricerca, fino ad 
avvicinarsi al limite 
intrinseco di prevedibilià. 

One flap of a sea-gull’s 
wing may forever change 
the future course of the 
weather.

edward Lorenz, 1969

L’aFFidaBiLiTà deLLe  
PReVisioni MeTeo oGGi
LA PREVISIONE DEL TEMPO, LA CuI AFFIDABILITà è MOLTO CRESCIuTA NEL TEMPO, è FRuTTO 
DI uN CONNuBIO FRA CONOSCENzA SCIENTIFICA E TECNOLOGIE AVANzATE. L’INCERTEzzA 
è ANCORA uNA DELLE SuE CARATTERISTIChE CARDINE E DOVREBBE SEMPRE ESSERE 
ESPLICITATA. IL RuOLO DEL PREVISORE.

I movimenti e i processi atmosferici, 
come ad esempio la formazione 
delle nubi e delle precipitazioni, 

gli scambi di calore e d’acqua con la 
superficie, l’interazione della radiazione 
solare con le diverse molecole e particelle 
dell’atmosfera, sono forse quanto di più 
difficile e complesso la scienza al giorno 
d’oggi riesca a prevedere con giorni o 
talvolta anche settimane di anticipo. La 
previsione del tempo, che spesso con troppa 
leggerezza diamo per scontata, è in realtà 
frutto di uno stupefacente connubio fra 
conoscenza scientifica (modelli matematici 
e concettuali) e tecnologie avanzate 
(osservazioni, satelliti e supercomputer), 
che quasi miracolosamente permette di 
prevedere lo stato futuro di un fluido 
caotico e le sue svariate interazioni con 
il resto della biosfera. Se pensiamo agli 
innumerevoli scenari futuri che, data una 
variazione minima di un suo componente, 
l’atmosfera potrebbe assumere in ogni 
dato istante, prevedere per esempio con 
giorni di anticipo l’instaurasi di un’onda 
depressionaria sul Mediterraneo, il suo 
corretto posizionamento e quindi la 
corretta localizzazione di precipitazione 
intense tale da permettere di allertare una 
regione e non quelle limitrofe, non solo non 
è banale, ma è quasi incredibile.
Tuttavia l’accuratezza della previsione 
meteorologica non dipende solo ed 
esclusivamente dall’ evoluzione tecnico-
scientifica della modellistica meteorologica 
che negli anni è migliorata moltissimo, 
ma anche, cosa forse meno nota, 
intrinsecamente dal tipo di fenomeno 
o regime meteorologico che si vuole 
prevedere. Qualitativamente, più piccolo 
è il fenomeno e breve è la sua durata, più 
difficile risulta la sua previsione anche 
con i modelli più accurati, come illustrato 
nella tabella 1. La previsione, quindi, per 
essere il più possibile realistica e scientifica 
dovrebbe sempre contenere, in relazione al 
tipo di fenomeno che si cerca di prevedere, 
un’ importantissima proprietà: la sua 
incertezza. 
In una pionieristica pubblicazione del 1963 

lo scienziato statunitense Edward Lorenz, 
studiando un modello molto semplificato 
del moto dei fluidi, scoprì che alcune 
configurazioni meteorologiche o regimi 
sono più prevedibili di altri. In un secondo, 
e non meno fondamentale lavoro del 1969, 
Lorenz rafforzò ulteriormente questo 
concetto mostrando come l’incertezza 
dipende non solo da una imperfetta 
conoscenza delle condizioni iniziali, ma 
anche dall’interazione delle diverse scale 
di moto. Per esempio, gli errori associati 
alla non corretta modellazione di un 
piccolo temporale sulla pianura padana, 
possono, in certe condizioni, propagarsi 
velocemente anche alle scale di moto 
superiori, contaminando nel giro di poche 
ore/giorni la previsione su aree molto 
più vaste come il nord-Italia o l’Europa. 
Una sorta di reazione a catena che nel 

giro di qualche giorno può determinare 
errori nella previsione dell’intero emisfero 
Nord. Questo affascinante concetto, noto 
come “effetto farfalla”, implica quindi 
un potenziale limite di prevedibilità 
(predictability) dovuto alla crescita non 
lineare di errori infinitesimi, limite di 
prevedibilità che Lorenz in via teorica 
fissava in 15 giorni. In realtà non esiste 
un limite di prevedibilità unico, ma come 
abbiamo visto dipende dalla particolare 
situazione atmosferica e dalla scala 
temporale/spaziale del fenomeno che si 
vuole prevedere, come schematicamente 
illustrato in figura 1. Infatti, sono stati 
osservati casi in cui la previsione ha 
mantenuto un buona accuratezza fino a un 
limite di 20 giorni, mentre mediamente una 
generica previsione perde di accuratezza (e 
di valore) dopo circa 7-8 giorni. 
La valutazione dell’incertezza risulta 
quindi un concetto cardine della previsione 
meteorologica moderna, tanto che la 
previsione non può dirsi completa se 
non corredata della sua incertezza. Per 
stimare l’incertezza del giorno sono stati 
realizzati complessi sistemi modellistici, 
chiamati sistemi di ensemble, in cui vengono 
effettuate molte simulazioni che partono da 
condizioni iniziali leggermente differenti 
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TAB. 1
ACCuRATEzzA DELLE 
PREVISIONI

La tabella mostra 
l’accuratezza media delle 
previsioni modellistiche 
alle diverse scadenze 
temporali (colonne) 
per alcuni dei principali 
fenomeni atmosferici 
valutati sul bacino del 
Mediterraneo.
D è il giorno di emissione 
della previsione. 
Il trattino orizzontale 
nella casella indica che 
normalmente la previsione 
per quel fenomeno a 
quella scadenza temporale 
è totalmente inaccurata, 
ovvero non ha valore.

per poi valutarne la loro divergenza 
nel tempo. Più velocemente le diverse 
simulazioni differiscono nel tempo, più la 
crescita degli errori sarà grande e quindi 
l’incertezza alta.
Fatta questa premessa quindi, qual è 
il ruolo del meteorologo previsore? Il 
suo ruolo è fondamentale, in quanto gli 
viene affidato il compito di valutare la 
modellistica, formulare la previsione e 
soprattutto valutarne la sua incertezza. 
Questo lavoro di forte sintesi si basa 
essenzialmente sulle sue conoscenze, che 
spaziano dalla fisica dell’atmosfera alla 
meteorologia sinottica fino alla modellistica 
meteorologica, ma anche sulla sua 
esperienza personale (quante tempeste ha 
già vissuto...) e specializzazione. Esistono 
infatti previsori specializzati nei vari tipi 
di previsione: dalla previsione a breve 
termine che fornisce un quadro dettagliato 
del tempo su piccole porzioni di territorio, 
fino alla previsione a lungo termine, come 
quelle a scadenza mensile o stagionale dove 
si vanno a interpretare segnali molto più 
deboli e incerti nel tentativo di estrarre 
un segnale attendibile dal “rumore di 
fondo” dell’imprevedibilità atmosferica. 
Nella previsione a breve termine il 
lavoro del previsore è concentrato nel 
fornire all’utente finale la miglior stima 
quantitativa e la possibile localizzazione 
di fenomeni normalmente di breve 
durata, come ad esempio un fenomeno 

alluvionale, mentre nella previsione mensile 
o stagionale l’informazione è spesso 
molto più blanda e riguarda fenomeni 
di lunga durata, come il perdurare di 
una siccità o di una forte ondata di gelo, 
ma potenzialmente ugualmente utile 
per operazioni che richiedono tempi di 
preavviso più lunghi, come la gestione di un 
invaso artificiale o l’approvvigionamento di 
gas combustibile. 
In definitiva quindi il ruolo del previsore 
è quello di tramite fra il complesso 
mondo della modellistica meteorologica, 
suscettibile di errori, e il generico utente 
finale. Purtroppo nella rincorsa alla 
semplificazione dell’informazione, in 
atto un po’ su tutti i mass media, ma in 
particolare su internet, stiamo assistendo a 
una crescente automazione della previsione 
meteorologica e quindi un parziale 
oscuramento del ruolo del previsore, che 
spesso non è più chiamato a interpretare e a 
fornire valore aggiunto all’uscita dei modelli 
meteorologici. Alcuni siti web forniscono 
previsioni numeriche, ingannevolmente 
dettagliate, sulle città o su qualsiasi località, 
magari fino a 10 giorni e oltre con elevato 
dettaglio temporale, ma normalmente 
non sono corredate dalla valutazione di 
un esperto che spieghi per esempio qual 
è la fonte di tali dati, quali strumenti 
scientifici sono stati usati, ma soprattutto 
qual è l’incertezza di tale previsione alle sue 
diverse scadenze.

L’automazione e l’eccessiva semplificazione 
dell’informazione inducono quindi l’utente 
generico a una falsa accuratezza; più ci si 
spinge avanti nel tempo, più la previsione 
per mantenersi buona, dovrà essere priva 
dei dettagli che riguardano fenomeni 
meteorologici di breve durata e piccola 
scala spaziale. Fornire quindi il dettaglio 
orario fino al decimo giorno di previsione e 
oltre, è inutile e scientificamente scorretto, 
non è indice di accuratezza, ma al contrario 
di poca professionalità. Attenzione 
quindi a chi in meteorologia vi promette 
certezze illimitate, c’è sempre un margine 
d’incertezza con cui dover convivere. Il 
meteorologo di professione lo sa e non lo 
nasconde, anzi se possibile ne quantifica 
l’entità, altri invece, in nome di un primato 
di ascolti o di un ritorno economico, 
semplicemente ignorano il problema, 
ingannando chi vi si affida in buona fede. 
Buona scelta.

Federico Grazzini

Arpa Emilia-Romagna
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Fenomeni 
meteorologici/

Tipo di previsione

Fino al 2° 
 giorno (D+2)
breve termine

D+3/D+5
medio 

termine

D+6/D+7 
lungo 

termine
D+8/D+15

settimanale Mese Stagione

Cambiamenti del flusso a scala 
emisferica, anomalie a scala 
continentale

Eccellente Eccellente Buona Discreta
Generalmente bassa, 

talvolta discreta

Bassa o nulla  
sull’Europa, migliore su 
Nord America e Tropici

Onde planetarie, anticicloni,  
condizioni di blocco

Ottima Buona Buona Discreta Raramente possibile -

Evoluzione dei cicloni delle 
medie-latitudini

Ottima Buona Bassa - - -

Evoluzione dei fenomeni 
associati a fronti e linee 
d’instabilità

Buona Discreta - - - -

Localizzazione ed evoluzione di 
sistemi temporaleschi

Bassa per temporali 
isolati, più alta per 

temporali organizzati
- - - - -

Evoluzione  
principali variabili  

al suolo

Temperatura in una data 
località

Molto buona
Buona la 

previsione della 
min e max

Discreta

Bassa, talvolta 
discreta in 

presenza di forti 
ondate di calore o 

di freddo 

Possibile solo in termini 
medi e in presenza di forti 

ondate di calore o di freddo

Talvolta possibile la 
previsione del segno 
dell’anomalia (pos/neg) 
stagionale. Attendibilità 
bassa o nulla dell’intensità

Precipitazione in una data 
località

Buona Discreta

Bassa o nulla, 
possibile qualche 

indicazione in caso 
di eventi intensi 

Possibile la 
quantificazione 
della pioggia 

media settimanale 

Poca attendibilità, possibile 
l’identificazione qualitativa 

di periodi secchi/umidi
-
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La meteoroLogIa aL servIzIo 
deLLa protezIone cIvILe

Il Sistema di allerta nazionale per 
il rischio meteo-idrogeologico 
e idraulico ai fini di protezione 

civile, organizzato e funzionante 
in Italia già a partire dal 2004, ha 
visto proprio negli ultimi mesi, un 
importante riconoscimento normativo 
con l’emanazione del decreto legge n. 
59 del 15 maggio 2012, convertito dalla 
legge n. 100 del 12 luglio 2012, recante 
Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile.
Nell’articolo 3bis, il sistema di allerta, 
nelle sue componenti statale e regionale, 
viene inquadrato in modo organico 
richiamando i diversi provvedimenti 
che negli ultimi anni hanno disciplinato 
le attività di allertamento per fini di 
protezione civile, definendone compiti 
e responsabilità. In particolare, viene 
acclarato che il Sistema è costituito dagli 
strumenti, i metodi e le modalità stabiliti 
per sviluppare e acquisire la conoscenza, 
le informazioni e le valutazioni, 
in tempo reale, che riguardano il 
preannuncio, l’insorgenza e l’evoluzione 
dei rischi conseguenti agli eventi definiti 
dall’articolo 2 della legge n. 225/1992. 
Finalità del sistema è allertare e attivare il 
Servizio nazionale della protezione civile 
ai diversi livelli territoriali. 
Nel succitato disposto normativo, 
viene confermato quanto previsto dalla 
direttiva del presidente del Consiglio 
dei ministri del 27 febbraio 2004, 
assegnando il governo e la gestione 
del Sistema di allerta nazionale al 
Dipartimento della protezione civile e 
alle Regioni, attraverso la rete dei Centri 
funzionali, e viene inoltre introdotto 
un nuovo soggetto pubblico, il Servizio 
meteorologico nazionale distribuito, la 
cui futura attuazione prelude a sostanziali 
innovazioni in termini di erogazione di 
servizi meteo-climatici certificati e di 
qualità, in un’ottica europea di servizio 
pubblico mirato a soddisfare le esigenze 
specifiche delle differenti tipologie di 
utenze di un Servizio meteo, non solo 
quindi quelle del sistema nazionale di 

IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE E LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI DELLE REGIONI 
SONO I SOGGETTI ATTIVI DEL COMPLESSO SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE. IL CENTRO 
FUNZIONALE CENTRALE, CON COMPITI DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA, 
COMPRENDE AL SUO INTERNO UN SETTORE METEO.

protezione civile. Tutto ciò dovrà essere 
attuato integrando e portando a sistema 
i correnti assetti istituzionali, statali e 
regionali, già patrimonio del paese, con 
il contributo importante anche della 
comunità scientifica nazionale.

La rete dei Centri funzionali e le 
previsioni meteorologiche

Presso la sede del Dipartimento nazionale 
della protezione civile, a Roma, opera 
il Centro funzionale centrale, la cui 
attivazione è prevista dalla direttiva del 27 
febbraio 2004 che stabilisce gli “Indirizzi 
operativi per la gestione organizzativa 
e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione 
civile”. 
Il Centro funzionale centrale svolge 
un ruolo di indirizzo e coordinamento 
generale della rete dei Centri funzionali 
decentrati (uno per ogni Regione o 
Provincia autonoma) e può sostituire nei 
compiti e nelle funzioni quelli non attivi, 
su richiesta delle Regioni interessate; è 
operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 

24 e si articola in un settore meteo e in un 
settore idrogeologico e idraulico.
Tale struttura svolge quindi sia attività 
di previsione che di monitoraggio 
e sorveglianza degli eventi meteo-
idrogeologici e idraulici e dei loro effetti 
sul territorio; questa complessa catena 
di continua interfaccia fra tutte le 
competenze meteorologiche, idrauliche e 
idrogeologiche consente quotidianamente 
di definire gli scenari di rischio, ovvero di 
valutare le ripercussioni che gli eventi in 
atto e/o previsti potrebbero determinare 
sull’integrità della vita, dei beni, degli 
insediamenti e dell’ambiente. 
Il settore meteo del Centro funzionale 
centrale è costituito da un team di 
esperti di meteorologia (attualmente 
8 previsori), che lavorano con l’ausilio 
dei supporti oggettivi disponibili a 
livello europeo e mondiale, a partire dai 
prodotti della modellistica numerica. 
Sull’interpretazione di questi ultimi 
si innesta il contributo soggettivo 
dei previsori, a partire dai processi di 
analisi e diagnosi dello stato presente 
dell’atmosfera, per arrivare alla fase 
prognostica sulla sua evoluzione futura. 
Lo scopo è di elaborare e aggiornare 

FO
TO

: D
IPA

RT
IM

EN
TO

 PR
OT

Ez
IO

NE
 CI

VI
LE

l
a

 p
r

e
v

is
io

n
e

 m
e

t
e

o



ecoscienza Numero 4 • Anno 2012

55

decentrati, ove esse siano attive, 
allargando quindi la condivisione della 
previsione alle regioni potenzialmente 
coinvolte da eventi avversi e 
coordinandosi con esse fin dalle prime 
fasi dell’attività previsionale giornaliera.
Tale sforzo quotidiano di sinergia, 
condivisione e coordinamento fra le 
varie competenze ed esperienze di 
meteorologia previsionale presenti a 
livello istituzionale nel nostro Paese, 
permette di rendere disponibile ogni 
giorno dell’anno, entro le ore 12.00, un 
documento di previsioni meteorologiche 
alla scala sinottica per le successive 
24, 48 e 72 ore, elaborato dal Centro 
funzionale centrale. Sulla base di tale 
documento: i Centri funzionali decentrati 
regionali predispongono le previsioni 
di interesse per la propria regione e 
procedono alla modellazione degli 
effetti al suolo; il Dipartimento emette 
quotidianamente entro le ore 15.00 
un Bollettino di vigilanza meteorologica 
nazionale; il Dipartimento, le Regioni 
e le Province autonome, valutano e se 
il caso emettono gli avvisi di avverse 
condizioni meteorologiche sia nazionali 
che regionali.

A supporto della prevenzione  
e gestione dell’emergenza

Ai compiti istituzionali fin qui descritti 
si aggiunge il supporto che il settore 
meteo del Centro funzionale centrale 
fornisce alle molteplici attività del 
Dipartimento di protezione civile, sia in 
materia di prevenzione e pianificazione 
dei rischi, che in contesti di assistenza alla 
popolazione in situazioni di emergenza 
e di attività volte al superamento 
dell’emergenza stessa.
Per quanto riguarda l’ambito della 
prevenzione, nella procedura quotidiana 
è inserita l’emissione di uno specifico 

differenti interpretazioni in sede 
previsionale. 

Il Gruppo tecnico e i prodotti di 
vigilanza e allertamento

Poiché in sede di allertamento nazionale 
non ci si può permettere di operare 
con la confusione derivante da uno 
scoordinato ventaglio di ipotesi sugli 
eventi previsti, la normativa dello Stato 
dispone che quotidianamente, sotto 
il coordinamento del Dipartimento 
nazionale della protezione civile, una serie 
di soggetti istituzionali, attivi in Italia nel 
campo delle previsioni meteorologiche 
operative, siano chiamati a concorrere 
all’elaborazione delle previsioni emesse 
ufficialmente dal Centro funzionale 
centrale, al fine di delineare una linea 
comune e univoca da divulgare al Sistema 
nazionale di protezione civile. 
I centri di competenza coinvolti in 
questo “Gruppo tecnico per le previsioni 
meteorologiche alla scala sinottica a 
fini di protezione civile”, insieme al 
settore meteo del Centro funzionale 
centrale, sono il Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica militare e le aree di 
previsioni meteo dei Centri funzionali 
decentrati delle regioni Piemonte ed 
Emilia-Romagna, alle quali è stata 
riconosciuta una competenza sulla scala 
nazionale.
Quando necessario, a seconda degli 
scenari meteorologici che di volta in 
volta si presentano, il Centro funzionale 
centrale provvede a consultare anche le 
aree meteo degli altri Centri funzionali 

continuamente, 365 giorni all’anno, le 
previsioni meteorologiche per le ore e i 
giorni a venire sul territorio italiano.
Non si tratta evidentemente di una 
classica e generica “previsione del 
tempo”, come quelle che sono diffuse alla 
cittadinanza sui media, a opera dei vari 
enti e servizi pubblici o privati, ma di una 
elaborazione strettamente focalizzata agli 
eventi atmosferici avversi, o comunque 
di possibile rilevanza a fini di protezione 
civile. Questo obiettivo così specifico, se 
da un lato permette di concentrarsi sulle 
situazioni in cui i fenomeni possono 
superare determinate soglie di attenzione 
o di allarme, scremando quindi tutti gli 
eventi irrilevanti dal punto di vista dei 
potenziali danni alla popolazione o ai 
beni della collettività, dall’altro introduce 
delle esigenze peculiari e molto stringenti.
Prima fra tutte, si colloca la necessità 
di spingere al massimo possibile, 
compatibilmente con i limiti di 
indeterminazione intrinseci in un 
processo di previsione, il dettaglio 
degli eventi meteorologici intensi che 
si annunciano sul territorio italiano, 
sia dal punto di vista della probabile 
localizzazione dei fenomeni, che da quello 
della loro tempistica e, soprattutto, della 
loro quantificazione numerica.
L’altra fondamentale esigenza, è quella 
di fornire al Servizio nazionale di 
protezione civile una informazione chiara 
e soprattutto univoca, priva di qualsiasi 
doppiezza o ambiguità, sull’evoluzione 
meteorologica, che talvolta presenta 
un grado di incertezza particolarmente 
elevato ed è quindi suscettibile di 
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bollettino di previsioni meteorologiche 
per le attività in materia di Rischio 
incendi boschivi, cui nella stagione 
estiva si aggiungono briefing giornalieri 
a supporto del Centro operativo aereo 
unificato, cui è affidato il coordinamento 
dei mezzi della flotta aerea antincendio 
dello Stato. Un costante supporto, nel 
corso dell’anno, è inoltre assicurato al 
Centro coordinamento nazionale viabilità 
istituito presso il ministero degli Interni, 
al quale, in aggiunta alla messaggistica 
istituzionale, emessa in via ordinaria 
(bollettini) e straordinaria (avvisi), 
vengono fornite previsioni specifiche e 
dettagliate, in particolare per le giornate 
e le situazioni a rischio, sia durante le 
emergenze, in particolare quelle connesse 
con i fenomeni nevosi, sia in vista dei 
grandi esodi estivi, con informazioni 
mirate e aggiornamenti in tempo reale.
Un campo di attività ormai strutturato 
da anni, nell’ambito del settore meteo 
del Centro funzionale centrale, è quello 
di fornire previsioni giornaliere e report 
climatici su aree di specifico interesse per 
le attività operative del Dipartimento 
di protezione civile, nei contesti 
emergenziali. 
Per quanto riguarda le situazioni occorse 
sul territorio nazionale, ad esempio, il 

settore meteo del Centro funzionale 
ha attivato una propria postazione 
nell’ambito della Funzione tecnica di 
supporto della Dicomac (Direzione di 
comando e controllo) sia a L’Aquila 
durante l’emergenza del sisma di Abruzzo 
del 2009, sia a Bologna, a supporto del 
Centro funzionale della Regione Emilia-
Romagna, dopo il recente terremoto in 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 
Nel corso del 2012, inoltre, il personale 
del settore meteo del Centro funzionale 
centrale è stato presente per oltre due 
mesi sull’Isola del Giglio, presso la 
Struttura di missione dell’emergenza 
Concordia. Le attività svolte in tale 
contesto hanno riguardato l’elaborazione 
giornaliera di un bollettino dettagliato 
di previsioni nella zona delle operazioni 
e il supporto tecnico in loco per il 
monitoraggio e le previsioni delle 
condizioni meteo-marine a supporto di 
tutte le strutture operative coinvolte nella 
zona delle operazioni, in particolare per 
la pianificazione delle delicate attività dei 
vari nuclei di sommozzatori impegnati 
nella ricerca dei dispersi e per le attività 
operative, in particolare durante le diverse 
fasi di defueling.
Anche in ambito internazionale, 
negli anni scorsi e in più occasioni è 

stato fornito supporto alle attività del 
Dipartimento della protezione civile, 
come in occasione dello tsunami del 
26 dicembre 2004 nel Sud-Est asiatico, 
con l’elaborazione di un rapporto sulla 
climatologia dello Sri Lanka e l’emissione 
quotidiana di previsioni meteorologiche 
sull’area di interesse delle operazioni di 
sostegno e aiuto alle popolazioni locali, 
così come in molte altre occasioni in 
cui il Dipartimento è stato impegnato a 
fianco delle popolazioni locali in molte 
altre aree, come nel caso dei devastanti 
terremoti di Bam in Iran (2003) e 
nel nord-est del Pakistan (2005) o in 
occasione della costruzione del “Ponte 
Italia” fra le due sponde del fiume Payee, 
nello Stato dei Laghi del Sud Sudan 
(2006).

paola pagliara1, Luca delli passeri2, 
Filippo thiery2, alexander toniazzo2

Dipartimento nazionale Protezione civile 

1. Dirigente responsabile del Centro 

funzionale centrale 

2. Previsori presso il settore meteo del Centro 

funzionale centrale
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aLLerta, emergenza  
e domanda dI prevIsIonI

La previsione meteorologica 
rappresenta una componente 
fondamentale del sistema di 

protezione civile, in particolare per le 
funzioni di preannuncio dei fattori di 
innesco di gran parte dei disastri naturali 
e di avvio della fase di allertamento dei 
diversi attori del sistema di protezione 
civile, con l’adozione delle misure di 
prevenzione idonee a ridurre gli impatti 
potenziali e l’attivazione e indirizzo della 
fase di sorveglianza dell’evoluzione dei 
fenomeni e degli effetti sul territorio. Per 
quanto sia probabilmente il principale, il 
ruolo della meteorologia non si esaurisce 
infatti alla fase pre-evento, ma diventa 
anzi più gravoso durante la gestione di 
un’emergenza, soprattutto se i fenomeni 
meteorologici costituiscono la forzante 
determinante. È proprio nella gestione 
dell’emergenza, infatti, che la “domanda 
di meteorologia” diviene più pressante e 
le richieste più puntuali e circostanziate. 
L’innescarsi di un evento comincia a dare 
una dimensione oggettiva delle risorse 
necessarie per le azioni di contrasto, 
richiedendo una capacità di reazione 
tempestiva e sostenibile, di anticipazione 
del quadro dei potenziali effetti per 
meglio finalizzare gli interventi, elementi 
a cui la previsione meteorologica può 
dare un aiuto considerevole. Con l’inizio 
di un evento si inizia anche a stilare una 
lista di effetti e danni conseguenti, che 
rischia di diventare sempre più lunga e 
importante con la severità dell’evento 
stesso, ma anche con il perdurare dei 
fenomeni. Un’altra fase nella quale la 
previsione meteorologica è fondamentale 
è infatti la determinazione della chiusura 
di un’emergenza e il ritorno a condizioni 
ordinarie. Qui la responsabilità del 
decisore è fondamentale tanto quanto 

LA METEOROLOGIA SVOLGE UN RUOLO ESSENZIALE SIA NELL’ATTIVAZIONE DELL’ALLERTA DI 
PROTEZIONE CIVILE PER FENOMENI INTENSI, SIA DURANTE LA GESTIONE DI UN’EMERGENZA, 
SIA ANCORA NELLA FASE SUCCESSIVA. È UNA TIPOLOGIA DI PREVISIONE STRETTAMENTE 
LEGATA ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, CON UN VALORE MOLTO ELEVATO.

lo sono le scelte in fase di emergenza e 
alla previsione meteorologica è richiesta 
precisione e accuratezza. Questa 
previsione meteorologica, legata alle 
diverse fasi di un evento, potremmo 
definirla “di protezione civile” e, come 
vedremo, ha delle caratteristiche 
assolutamente peculiari.
Esiste poi la previsione meteorologica 
a supporto dell’azione di protezione 
civile che, se non ha un ruolo effettivo 
per la mitigazione dei danni e delle 
conseguenze di un evento, può non 
essere secondaria per ottimizzare la 
gestione delle attività di ripristino o per 
la migliore conduzione di soluzioni a 
carattere temporaneo, ad esempio per 
la salvaguardia di una comunità colpita 
da un evento. In questo caso si tollera 
che la previsione meteorologica possa 
avere un margine di affidabilità anche 
inferiore, ma è comunque importante 
che essa sia finalizzata all’intervento 
in atto e non generica, che i contenuti 
siano definiti con l’utilizzatore finale, 
che sia valutato il livello di soddisfazione 
dell’utente attraverso contatti diretti 

e feedback frequenti. Esempi molto 
diversi fra loro, ma tutti con un valore 
verificato “sul campo”, sono state le 
previsioni meteorologiche atte a favorire 
la prevenzione di fenomeni di disagio 
e conflittualità sociale nella gestione 
dei campi di accoglienza, oppure le 
operazioni di lungo periodo per la 
messa in sicurezza a seguito di disastri 
naturali e non, come il caso del sistema 
di pompaggio per l’abbassamento 
controllato del Lago Effimero di 
Macugnaga (VB), nel 2002, o quello più 
recente della nave da crociera Concordia.

Tra la previsione meteorologica di 
protezione civile e quella a supporto 
dell’azione di protezione civile esiste 
ancora una categoria che si pone al limite 
tra l’azione di amministrazione ordinaria 
e straordinaria. Rientra, ad esempio, 
in questa fattispecie, la previsione di 
nevicate sulla rete viaria e nelle aree 
densamente urbanizzate, in merito alla 
quale si sprecano quasi sempre polemiche 
su ruoli e responsabilità e le previsioni 
meteo diventano spesso un banale capro 

1

1  Operazioni di pompaggio per 
l’abbassamento controllato del Lago 
Effimero sul ghiacciaio del Belvedere in 
comune di Macugnaga (VB) nel mese di 
luglio 2002.
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che valorizza l’expertise e la capacità 
di relazione interpersonale, assume un 
ruolo fondamentale anche per la relativa 
rarità degli eventi: per l’evoluzione 
temporale dei fenomeni, il territorio 
interessato, gli attori coinvolti, il periodo 
in cui l’evento si verifica… Ogni evento 
importante rappresenta infatti un caso 
a sé e comporta un aspetto nuovo da 
considerare nel processo di valutazione. 
La previsione meteorologica di protezione 
civile ha infatti superato la connotazione 
di previsione generalista per misurarsi 
costantemente con gli effetti possibili, e, 
attraverso la vulnerabilità del territorio e 
delle comunità che vi risiedono, diviene 
una previsione di rischio. In questo 
senso la previsione meteorologica di 
protezione civile, come attualmente 
realizzata attraverso il concorso stretto 
con l’utilizzatore finale, diviene peculiare, 
complessa, intrinsecamente legata 
al territorio e, come tale, strumento 
imprescindibile per la sicurezza della 
popolazione e dei beni.

Il valore della previsione meteo 
di protezione civile

Il valore, e quindi l’utilità, di una previsione 
meteorologica di protezione civile, che 
rappresenta un on/off in un dato luogo 
e tempo, non può prescindere dalla 
quantificazione economica delle azioni 
di protezione in relazione al potenziale 
costo dei danni di un evento. Se su luogo e 
tempo esiste una certa tolleranza, almeno 
nella fase di preannuncio, che in qualche 
modo assorbe l’incertezza della previsione 
meteorologica in termini di localizzazione 
spazio-temporale, giustificata dal 
relativamente basso costo di azioni di 
prevenzione non strutturali e inizialmente 
“leggere”, molto meno accettata nella 

espiatorio, ma anche l’anticipazione dei 
periodi di caldo intenso e prolungato che 
determinano condizioni di forte disagio 
per la popolazione più fragile ed esposta. 
Si tratta di eventi meteorologici che 
determinano degli impatti conosciuti e 
quantificati, che possono diventare un 
problema di protezione civile non solo 
con l’intensità e la durata dei fenomeni, 
ma anche per una gestione poco attenta e 
prudente nelle fasi iniziali.

previsione meteo e protezione civile

Il verificarsi o meno di un fenomeno 
meteorologico che può determinare 
condizioni di rischio viene rappresentato, 
in prima approssimazione, attraverso 
il superamento di alcune soglie dei 
precursori meteorologici (quantità di 
precipitazione, temperatura, neve…), 
predefinite sulla base dell’analisi di eventi 
passati che hanno determinato effetti 
al suolo importanti. L’assunto alla base 
è la conoscenza della relazione causa-
effetto, la sua riproducibilità e, ancora a 
monte, la disponibilità dei dati e delle 
informazioni storiche. Un attento lavoro 
di valutazione consente al meteorologo 
di calare l’informazione modellistica sulla 
situazione locale, tenendo conto della 
capacità del modello nel riprodurre una 
determinata configurazione meteorologica 
su un dato territorio in un determinato 
periodo dell’anno, degli effetti a piccola 
scala, delle caratteristiche intrinseche di 
predicibilità dei fenomeni attesi, della 
scadenza temporale della previsione. 
L’utilizzo congiunto di modelli, dati 
osservati ed esperienza interpretativa ha 
consentito alla previsione meteorologica 
di protezione civile di raggiungere limiti 
di affidabilità molto elevati (figura 1) 
e superiori a quanto, ad oggi, si possa 
ottenere dalla sola modellistica. 
Alle valutazioni meteorologiche si 
affiancano poi sistemi di vera e propria 
modellazione fisica degli effetti, come 
ad esempio la modellistica idrologico-
idraulica o la modellistica delle frane, 
ma che hanno caratteristiche e validità 
locale, che sono però ancora applicati a 
porzioni limitate del territorio italiano 
o in sperimentazione in aree a maggior 
vulnerabilità. Questi sistemi quantitativi 
di tipo previsionale forniscono un 
quadro della situazione sul quale si 
innesta la fondamentale interazione – 
diretta – tra lo specialista del settore e 
chi ha la responsabilità degli interventi 
di protezione civile per stabilire il 
livello di allertamento e le azioni 
conseguenti da adottare. Questa fase 
di valutazione soggettiva e interattiva, 

FIG. 1
AFFIDABILITà DELLE 
PREVISIONI

Affidabilità della 
previsione quantitativa di 
precipitazione sulle aree di 
allertamento della Regione 
Piemonte nel corso di un 
anno, valutata attraverso 
la percentuale di eventi 
correttamente previsti, 
dove l’evento consiste nel 
superamento di una soglia 
di pioggia in termini di 
mm in 24 ore, relativa al 
primo e secondo giorno di 
previsione.

prassi comune è l’indeterminazione 
quantitativa. Eppure, in un’ottica costi-
benefici, se fosse possibile quantificare ex 
ante i costi delle azioni di prevenzione a 
fronte di una previsione di allertamento 
e quelli dovuti ai potenziali danni in 
mancanza di tali azioni, si può facilmente 
dimostrare che anche l’utilizzo di una 
previsione con un margine di affidabilità 
non ottimale di un fenomeno non 
frequente, può consentire, da un punto 
di vista economico, un risparmio netto. 
Considerando, ad esempio, un fenomeno 
intenso che si verifica nell’1% circa dei 
casi considerati e una previsione che ha 
un’affidabilità soltanto del 50% (cioè in 
grado di prevedere in media 50 eventi su 
100 che si verificano) e una percentuale 
di falsi allarmi del 10% (“non eventi” 
incorrettamente previsti) si può facilmente 
dimostrare che, in termini economici, 
il risparmio che si ha dall’utilizzo della 
previsione per intraprendere le azioni 
preventive rispetto a non allertare 
mai è proporzionale al rapporto tra il 
costo dovuto alle perdite e quello delle 
azioni di prevenzione quando questo 
è maggiore di 1,8, cosa che si verifica 
praticamente per ogni evento. Allertare 
sempre, e intraprendere sempre le azioni 
di prevenzione indipendentemente dalla 
previsione, è conveniente solo quando 
i costi delle perdite superano di circa 
181 volte i costi della prevenzione. 
Aumentando considerevolmente il 
numero di falsi allarmi fino al 30% questo 
valore scende fino a circa 120. Rimanendo 
sul caso reale, rappresentato in figura 1, 
e considerando la capacità di previsione 
della soglia di precipitazione maggiore 
(50mm/24h), che ha uno skill del 68%, i 
limiti si spostano rispettivamente a 1,65 e 
370, accertando la significativa utilità della 
previsione nel processo di allertamento.
Per quanto questo ragionamento abbia 
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L’aLLeRTa Funziona,  
seRVe La PReVenzione
LE PREVISIONI METEO hANNO uN RuOLO ChIAVE NEL SISTEMA DI PROTEzIONE CIVILE. IL 
SISTEMA NAzIONALE DI ALLERTAMENTO hA RAGGIuNTO BuONI LIVELLI DI COMPETENzA E 
PROGRAMMAzIONE. GLI EVENTI DISASTROSI SI POSSONO PREVENIRE, INVECE, SOLO CON uNA 
MIGLIORE GESTIONE DEL TERRITORIO.

Le previsioni meteo giocano un 
ruolo centrale nelle procedure 
del sistema di allertamento 

nazionale, statale e regionale, per il rischio 
idrogeologico e idraulico. Dalla stima 
dei quantitativi di precipitazione prevista 
nelle singole zone di allerta dipendono, 
tra l’altro, le valutazioni sui relativi effetti 
al suolo attesi.
La pioggia, infatti, costituisce, 
tipicamente, la forzante dei meccanismi 
naturali di formazione dei deflussi di 
piena e di innesco di alcuni movimenti 
franosi che sono tra le tipiche, e più 
ricorrenti, cause di disastri naturali nel 
nostro Paese.
Tuttavia, spesso, si dimentica che la 
previsione è un momento del “sistema”, a 
cui ne seguono altri, quali l’osservazione 
del fenomeno, la valutazione 
dell’evoluzione del fenomeno in atto. 
Ma la valutazione degli effetti al suolo 
conseguenti alle previsioni comporta 
una serie di “procedure” codificate, quali, 
ad esempio, l’emissione degli avvisi, 
l’adozione degli stessi, la diffusione delle 
allerte al sistema “locale” di protezione 
civile e la messa in atto delle azioni 
previste nei relativi piani di emergenza.

Si dimentica, altresì, che questo 
momento, seppur centrale nella “catena” 
del sistema, è soggetto a incertezza di 
stima, trattandosi di previsioni. Malgrado, 
infatti, il continuo miglioramento della 
modellistica atmosferica e delle capacità 
computazionali dei calcolatori su cui 
tali modelli “girano”, all’aumentare della 
risoluzione del dominio di previsione 
aumenta anche l’incertezza del campo 
previsto. 
Se da un lato si tende a “sfruttare” 
l’informazione territoriale disponibile ad 
alta risoluzione utilizzando, ad esempio, 
per le valutazioni degli effetti al suolo 
di eventi meteo avversi una modellistica 
idrologica-idraulica di tipo distribuito, 
corrispondentemente dall’altro si verifica 
una diminuzione dell’accuratezza del 
campo di pioggia previsto che costituisce 
l’input alla modellistica (forzante degli 
eventi idrologici).
Il sistema di allertamento nazionale per 
il rischio idrogeologico e idraulico a fini 
di protezione civile, però, ha compiuto 
nel nostro Paese passi da gigante, come 
non era mai avvenuto nella storia. Per la 
prima volta, forse, nel 2004 si è passati 
dall’emergenza alla programmazione di 

un sistema organico in cui si è individuato 
chi concorre responsabilmente al governo 
e fornisce supporto tecnico-scientifico alle 
altre strutture del “sistema di Protezione 
civile”.
Il sistema di allertamento in Italia ha 
raggiunto livelli ragguardevoli, come 
spesso viene riconosciuto anche in ambito 
internazionale. È in continua crescita la 
capacità di preannuncio. Manca, invero, la 
presa di coscienza sulla prevenzione. E i 
mass media puntualmente, al verificarsi di 
un evento idrogeologico con conseguenze 
disastrose, puntano il dito sulla presunta 
inefficienza nel prevedere “con congruo 
anticipo” l’evento e nell’attivare 
tempestive misure di salvaguardia. Si 
tralasciano, invece, le cause degli eventi 
che sono da ricercarsi quasi sempre, 
nell’uso indiscriminato che si fa di ogni 
porzione di territorio.

Raffaele niccoli, Francesco Fusto

Centro funzionale, Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Calabria

un fondamento teorico, nei fatti la 
quantificazione economica ex ante delle 
perdite in relazione ai costi delle azioni 
di prevenzione è complessa a causa di 
diversi fattori, primo fra tutti la necessità 
di dare un valore alla vita umana. Si 
affiancano poi difficoltà legate a costi che 
per loro natura risultano diffusi e magari 
connessi a impatti sociali di difficile 
misurazione. Sarebbe probabilmente 
possibile una valutazione ex post, ma, 
come si è già detto, ogni evento è un caso 
a sé per le problematiche che pone e per 
gli effetti che determina. 
Rimane comunque la confidenza fondata 
sul valore della previsione meteorologica 
di protezione civile e del suo impatto 

economico, soprattutto in un paese a 
elevata vulnerabilità come l’Italia.

Le prospettive

Questa consapevolezza ha implicitamente 
guidato anche le evoluzioni normative 
degli ultimi anni sulla materia. Dalla 
direttiva del presidente del Consiglio dei 
ministri del 24/2/2004, che ha sancito il 
sistema Stato-Regioni strutturalmente 
integrato per l’organizzazione funzionale 
del Sistema di allertamento nazionale, 
riconoscendo il ruolo della previsione 
meteorologica e definendone alcuni 
presupposti, alla più recente legge 100 del 

luglio 2012 di riordino della protezione 
civile, che dà attuazione al Servizio 
meteorologico nazionale distribuito.
L’auspicio è che tale servizio mantenga 
nell’attuazione la medesima forza 
istituzionale e tecnica che ha nei principi 
e che a questo fine contribuiscano gli 
attori della meteorologia pubblica italiana 
che hanno coscienza e responsabilità del 
proprio ruolo.

renata pelosini, elena oberto

Struttura Meteorologia e clima 

Arpa Piemonte
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FIG. 1
PREDICIBILITà

Tabella di predicibilità 
delle strutture del Servizio 
meteorologico inglese 
(MetOffice).

coMunicaRe L’inceRTezza 
deLLa PReVisione
LA COMuNICAzIONE DEL GRADO DI INCERTEzzA Può DIVENTARE ELEMENTO uTILE PER 
uNA MIGLIORE COMPRENSIONE E uN uSO APPROPRIATO DELLE PREVISIONI? COME Può LA 
COMuNICAzIONE OTTIMIzzARE LA GESTIONE DELL’EMERGENzA? LE RIFLESSIONI EMERSE DAL 
FORuM REGIONALE DELL’AMBIENTE DI GENOVA (6-7 GIuGNO 2012)

All’indomani delle tragiche alluvioni 
che hanno colpito la Liguria il 25 
ottobre e il 4 novembre 2011, si 

è aperto di fatto un dibattito pubblico sui 
temi correlati alla prevenzione, previsione 
e gestione del rischio meteoidrologico, non 
solo in Liguria, ma in tutta Italia.
Tra i momenti rilevanti di questo 
dibattito, vi è stata la giornata dedicata alla 
protezione civile partecipata organizzata 
dalla regione Liguria e da Arpal durante il 
Forum regionale dell’Ambiente, tenutosi a 
Genova il 6 e 7 giugno 2012.
Nell’ambito del Forum, si è inteso 
affrontare il tema “La previsione e la 
gestione degli eventi alluvionali: cosa 
sappiamo, come comunichiamo, cosa viene 
compreso”, attraverso la conduzione di 
gruppi di lavoro aperti al pubblico, in cui 
esperti, associazioni, cittadini, enti locali e 
istituzioni si sono confrontati producendo 
report sintetici ora consultabili su www.
ambienteinliguria.it.
Uno dei gruppi di lavoro ha elaborato il 
tema “Previsioni del tempo: probabilità o 
certezza?”.
L’esigenza di affrontare questo aspetto 
è nata dalla seguente constatazione: 
mentre la scienza della meteorologia da 
sempre analizza e quantifica gli errori 
nelle previsioni del tempo in funzione 
delle diverse scale spaziali e temporali, 
la comunicazione di massa, sintetica, 
rapida e inevitabilmente assertiva, genera 
l’aspettativa di un risultato certo in ogni 
punto e in ogni istante. 
La domanda centrale posta al tavolo di 
lavoro è stata: come la comunicazione 
del grado di incertezza può diventare 
elemento utile per una migliore 
comprensione e un uso appropriato della 
previsione?
I partecipanti al tavolo (previsori, 
ricercatori, rappresentanti di Regioni, 
Comuni e Province, associazioni, aziende, 
privati cittadini…) hanno fatto emergere 
diverse interessanti considerazioni, sia 
sui problemi attuali che sulle possibili 
proposte future per superarli. Ecco i 
principali spunti emersi.

Predicibilità: una questione di scale spaziali 
e temporali
Come ben noto, l’incertezza delle 
previsioni meteo aumenta con il 
raffinamento delle scale spaziali indagate, 
con l’anticipo del tempo di preannuncio 
richiesto, con l’analisi di eventi convettivi 
intensi la cui origine spesso risiede in 
fenomeni alle scale più piccole rilevabili 
con l’attuale modellistica numerica.
In Italia il sistema nazionale dei Centri 
funzionali (ovvero le strutture tecniche 
preposte nell’ambito del sistema nazionale 
di protezione civile alla valutazione tecnica 
previsionale dei fenomeni a rischio) ha 
affrontato il problema su tre fronti: si 
è da tempo dotato dei più sofisticati e 
moderni strumenti previsionali, ne ha 
affidato l’utilizzo a esperti decisori in 
grado di utilizzarli al meglio e ha adottato 
procedure che tengono conto dei margini 
di errore intrinseci della previsione 
(sistemi di soglie, aree di allertamento, 
fasi temporali diversificate della gestione 
dell’emergenza…).
La sfida dal punto di vista dell’accuratezza 
e attendibilità previsionale è tanto più 
ardua quanto più ci si riferisce a fenomeni 
localizzati e pericolosi come quei sistemi 
temporaleschi organizzati che spesso 
sono i protagonisti di eventi calamitosi 
importanti. 
Le tecniche per estrarre l’informazione 
affidabile e utile ci sono: il nodo 
vero sembra proprio quello di “come 

comunicarla”, sia ai decisori che ai 
cittadini, che hanno il diritto di conoscerne 
anche i limiti per essere più consapevoli e 
preparati nel momento del suo utilizzo. 

“Non solo meteo”: la quantificazione degli 
effetti al suolo 
Si tratta di un elemento cruciale e 
distintivo dell’attività e delle competenze 
dei Centri funzionali: nell’ambito 
di protezione civile non basta certo 
la previsione del fenomeno meteo, 
ma occorre partire da questa per una 
valutazione quantitativa degli effetti al 
suolo.
Qui la questione delle scale spaziali e 
temporali in gioco diventa se possibile 
ancora più critica, poiché spesso occorre 
scendere a un dettaglio territoriale 
maggiore. Ancora una volta esistono 
strumenti (osservativi e modellistici) 
adeguati e procedure rodate per arrivare 
a formulare la previsione di “livelli di 
criticità” al suolo attendibili e quanto più 
possibile circostanziati.
Ancora una volta, però, sembra mancare 
la consapevolezza da parte dell’utente 
di questo ulteriore passaggio valutativo 
specifico: basta per emanare un’allerta 
urlare su un sito web che pioverà a 
catinelle su un’intera porzione di regione?

L’incertezza e il fattore tempo: le fasi della 
previsione e dell’intervento
Un punto importante per la migliore 
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gestione dell’incertezza previsionale è 
quello di dettagliare e circostanziare la 
previsione all’approssimarsi dell’evento: 
troppo anticipo e/o genericità possono 
addirittura inibire l’adozione di adeguate 
misure di autoprotezione e in generale la 
responsabilizzazione dell’utente, che deve 
invece tenersi informato ed essere disposto 
a modificare i propri comportamenti 
sulla base degli aggiornamenti. Quindi 
un elemento essenziale sembra essere una 
comunicazione in evoluzione e livelli di 
allerta/allarme man mano più mirati in 
prossimità dell’evento. 
Un aspetto strettamente legato al 
precedente è quindi quello del nowcasting, 
ovvero della previsione nell’imminenza 
dell’evento: il suo valore è però legato alla 
capacità di organizzazione degli interventi 
e ai tempi di risposta sociali, così come 
alla conoscenza a priori da parte di tutti 
(decisori e cittadini) delle azioni da 
intraprendere in corso di evento.
Il valore e il peso dei Piani di emergenza 
comunali diventa in questo contesto 
fondamentale, tanto quanto la loro 
diffusione e condivisione tra i cittadini.

Il valore della previsione, ovvero non solo 
qualità, ma anche utilità 
Se la qualità si misura attraverso 
la “differenza” tra la previsione e 
l’osservazione, il valore indica la capacità 
di una previsione di incidere sui processi 
decisionali degli utenti che ne fanno 
uso: una previsione sarà di alto valore 
se permetterà a un decision maker di 
prendere la decisione più corretta in un 
dato contesto. Ecco le riflessioni emerse su 
questo aspetto:
- il grado di incertezza può essere un 
“valore aggiunto” dell’informazione 
meteo, utilizzabile dal decisore/utente. Le 
previsioni, per esempio. possono essere 
date anche in termini di “probabilità” di 
superamento di soglie prefissate, se questo 

risulta utile in termini di analisi di costi e 
benefici
- occorre considerare l’esigenza dell’utenza: 
sapere cosa serve (le vulnerabilità, le soglie, 
i regimi, i cambi di scenario veramente 
rilevanti) per meglio rispondere ai bisogni
- è importante anche differenziare la 
previsione in relazione al “destinatario”. 
In particolare è auspicabile un dialogo 
previsore-stakeholder di protezione civile 
per fare un percorso condiviso su come 
comunicare e come usare l’incertezza 
(consente un’analisi del rischio da parte dei 
decisori). 

Comunicare l ’incertezza per una corretta 
analisi del rischio 
L’incertezza può e deve essere un attributo 
dell’informazione, piuttosto che un limite 
della stessa. La sua comunicazione e il 
suo uso possono ottimizzare la gestione 
dell’emergenza? 
La risposta è sì, se si diffonde una “cultura 
dell’incertezza” che permetta, per esempio, 
di utilizzare una previsione formulata in 
termini statistici, se la pianificazione degli 
interventi da parte dei decisori è effettuata 
utilizzando un approccio decisionale basato 
sulla riduzione del rischio, definito come il 
prodotto della probabilità di un assegnato 
evento per la vulnerabilità all’evento stesso.
Lasciando da parte gli aspetti tecnici, 
non banali e non univoci, su come 
quantificare la probabilità di accadimento, 
una previsione in probabilità di un 
evento catastrofico estremo è utile 
in pratica soltanto se a valle ci sono 
protocolli operativi in grado di gestire 
e usare informazioni con un’incertezza 
quantificabile e/o formulate in termini di 
vari scenari evolutivi con associata stima 
della probabilità.
Diversamente, l’incertezza può continuare 
a esplicitarsi nella formulazione di 
un unico scenario (il peggiore? Il più 
probabile? Anche questa scelta va 

definita a priori con il decisore a seconda 
delle conseguenze), che sarà quindi 
probabilmente anche meno circostanziato 
(associato a un’area, a un intervallo di valori 
e a un periodo di tempo più ampi).

La valutazione della previsione, ovvero 
accettare e capire l ’incertezza 
Questo aspetto non è affatto banale 
o scontato, anche perché valutazioni 
scorrette rischiano di inficiare il buon 
uso delle previsioni e la fiducia in chi le 
formula. Quanto siamo in grado, come 
società, di capire e gestire gli eventuali falsi 
allarmi (o i mancati allarmi) che i modelli 
previsionali, caratterizzati da inevitabile 
incertezza, possono produrre?
È utile un esempio concreto: supponiamo 
di avere 10 previsioni di un evento di un 

FIG. 2
PREVISIONI E 
ALLERTE

Alluvione del 25 ottobre 
2012 sullo spezzino: a 
destra la pioggia osservata 
dalle 9 alle 21 uTC; a 
sinistra la stessa pioggia 
prevista dal modello 
MOLOCH del CNR-ISAC il 
giorno prima.
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certo tipo (per esempio, un temporale 
forte con effetti alluvionali su un 
piccolo bacino) in 10 occasioni diverse. 
Supponiamo che a posteriori l’evento 
catastrofico si sia verificato 5 volte, quindi 
nel 50% dei casi. Potrà senz’altro accadere 
che mediaticamente abbia fatto scalpore 
la previsione sbagliata (che ha attivato una 
serie di misure importanti sul territorio 
inutilmente) rispetto alle volte in cui si è 
rivelata giusta (e quindi la notizia diventa 
ovviamente il disastro che è accaduto 
e non certo quanto fosse azzeccata la 
previsione). Molto probabilmente nella 
memoria di molti si potrà consolidare la 
sensazione che le previsioni sono troppo 
allarmiste. 
Anche l’osservatore più attento e 
informato potrà valutare che una 
percentuale di successo del 50% è poco, 
non considerando naturalmente tutta 
la sequenza di giorni in cui non è stato 
emesso nulla a fronte di situazioni 
analoghe, ovvero tralasciando di fare il 
conto su tutto l’insieme di riferimento.
La questione si intreccia col tema 
dell’accettazione della falsa allerta, ovvero 
di quanto è disponibile la società (dal 
decisore al singolo cittadino) a prepararsi 
a un evento grave, per esempio, una volta 
su due senza che questo avvenga, se questo 

vuole dire essere sicuramente pronto 
quando tale evento si verificherà.

Non solo istituzioni
La passione per la meteorologia ha fatto 
nascere molte associazioni volontaristiche 
di cultori della materia che, da semplici 
cittadini, vogliono e possono dare il loro 
contributo su vari fronti.
Tra questi ambiti vi sono sia un ruolo 
culturale sul lungo periodo, sia un ruolo 
di soggetto moltiplicatore e cassa di 
risonanza competente dei messaggi di 
allerta ufficiale, con un proprio contributo 
informativo importante anche nelle 
diverse fasi della gestione dell’evento.

Cultura e comunicazione meteo
Ecco infine alcuni spunti sul problema 
culturale più a lungo termine e sulla 
comunicazione efficace:
- comunicazione ed educazione: i cittadini 
vanno informati sullo stato dell’arte dei 
sistemi di allertamento e sui rischi che 
corrono nel vivere in aree vulnerabili ed 
esposte al rischio
- c’è un gap culturale e di linguaggio 
tra cittadini e previsori (e tra decisori e 
previsori). I previsori sono spesso troppo 
tecnici, mentre l’utenza vuole chiarezza e 
sintesi

- occorre una comunicazione semplificata 
(ma di qualità), che spiega anche 
l’incertezza, che evolve
- sono essenziali per l’efficacia della 
comunicazione la credibilità del canale 
informativo ufficiale e il riconoscimento 
dei ruoli e delle responsabilità: devono 
essere chiari a priori e costruiti in tempo 
di pace
- le istituzioni devono puntare anche sui 
nuovi strumenti di comunicazione (web 
2.0 e social media) 
- occorre evitare che i vari passaggi 
della comunicazione ufficiale le facciano 
perdere efficacia e la rendano troppo 
generica (perdita di dettaglio). Occorre un 
messaggio diretto e continuo, sempre più 
preciso nel tempo
- esiste il problema della rimozione e della 
mancanza di memoria storica: occorre 
sensibilizzare anche tramite il confronto 
del fenomeno previsto con esperienze 
vissute (percezione/emozione) e con gli 
effetti al suolo storicamente già vissuti.

elisabetta Trovatore

Responsabile del Centro funzionale 

meteoidrologico della regione Liguria (Arpal)

I primi temporali di fine agosto sul Nord 
Italia sono stati paragonati da alcuni alle 
alluvioni del 25 ottobre e 4 novembre 
2011 e sono stati oggetto di allarmi 
ingiustificati e non ufficiali.
È importante cogliere quest’occasione 
per fare qualche riflessione sul tema 
della previsione di fenomeni estremi per 
protezione civile e delle procedure di 
allertamento. 
Gli enti preposti in Italia alla diramazione 
di bollettini per protezione civile 
e di messaggi di allerta (Regioni e 
Centri funzionali regionali coordinati 
dal Dipartimento di Protezione civile 
nazionale) seguono un iter rigoroso. 
Nel caso ligure si tratta della Protezione 
civile della Regione Liguria, che opera 
sulla base delle previsioni del Centro 
funzionale Arpal.
La rilevanza e delicatezza di quanto 
si enuncia a proposito di rischio 
meteoidrologico impone il rispetto di 
due elementi cruciali nella previsione: 
attendibilità e tempistica, strettamente 
connessi.
L’attendibilità si basa su molti 
fattori: gestione di modelli ad alta 
risoluzione tra i migliori al mondo, 
esperienza e competenza dei previsori 

nell’interpretarli, modellazione e 
quantificazione degli effetti al suolo e 
sui corsi d’acqua.
Riguardo ai modelli, tutti i centri 
meteorologici operativi d’Europa usano 
come informazioni di partenza i dati del 
modello a scala globale della Comunità 
europea, il modello dell’Ecmwf di 
Reading (v. articolo di Roberto Buizza a 
pag. 38), poi “zoomati” con modelli ad 
alta risoluzione (Lam).
I vari strumenti modellistici disponibili 
sono in grado di dare segnali importanti 
e attendibili di possibili eventi estremi 
con alcuni giorni di anticipo: si parte 
da segnali probabilistici su una scala 
non locale che aiutano a identificare le 
possibili macroaree a rischio qualche 
giorno prima e si arriva a previsioni a 
scala locale circostanziate e utili per 
l’allerta circa 1-2 giorni prima dell’evento.
Quando e come dare l’allerta? Quando 
l’informazione è attendibile e utile.
L’attendibilità è strettamente connessa 
alla tempistica della previsione: le leggi 
matematiche che governano i sistemi 
non lineari complessi come quello 
atmosferico determinano purtroppo 
limitazioni ben note ai meteorologi 
sulla predicibilità dei fenomeni, e in 

particolare di quelli intensi e localizzati 
come i forti temporali.
La procedure che portano 
all’emanazione degli allerta ne tengono 
conto: come nel caso delle alluvioni 
del 2011, vengono emessi allerta non 
più di due giorni prima dell’evento, 
avendo avuto cura di vagliare tutte le 
informazioni e di circoscrivere fenomeni 
alla scala cui è possibile farlo, per poi 
seguire sempre più nel dettaglio l’evento 
al suo avvicinarsi. 
Le stesse procedure degli organi 
ufficiali, analogamente, nei recenti 
eventi temporaleschi di fine estate 
2012 che hanno interessato la Liguria e 
che hanno suscitato un certo clamore 
mediatico in attesa della “bomba 
d’acqua”, consentono di non creare 
allarmismi inutili e dannosi.
Sono procedure standard adottate in 
tutto il mondo per dare l’informazione 
utile e per evitare messaggi 
contraddittori, allarmistici, non 
attendibili che, generando confusione 
e sfiducia, possono rivelarsi pericolosi 
per l’efficacia dell’intero processo di 
allertamento. 

(E.t.)

PREVEDERE ALLuVIONI E BOMBE D’ACquA

IL CASO DI GenOVA
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prevIsIone e agrometeo  
per abbattere L’uso dI pestIcIdI

Le avversità delle piante sono 
influenzate sia dalle condizioni 
colturali (suscettibilità varietale, 

tipo di terreno, concimazione, irrigazione 
ecc.) che dall’andamento meteorologico 
stagionale. Mentre si possono modificare 
le tecniche di coltivazione, operando 
in modo da creare un ambiente il più 
favorevole possibile per la coltura e 
sfavorevole al patogeno o al fitofago 
(modalità e periodo di semina 
appropriato, concimazioni giustamente 
proporzionate ecc.), non è possibile 
intervenire per modificare l’andamento 
meteorologico. Così può succedere che, 
in certi anni, le condizioni climatiche 
sono tali da sfavorire la moltiplicazione 
di determinati patogeni e/o fitofagi; al 
contrario, in altri anni, esse influiscono 
positivamente sull’evoluzione delle 
avversità che, in determinate condizioni, 
si sviluppano al punto tale da portare, 
se non opportunamente controllate, 
alla distruzione di gran parte della 
produzione. L’andamento meteorologico 
è, inoltre, responsabile della comparsa 
anticipata o ritardata delle infestazioni e 
delle infezioni determinando la necessità 
di modificare la data dell’intervento 
fitoiatrico a seconda dell’annata.
Le strategie di difesa adottate nel recente 
passato prevedevano di mantenere 
costantemente protetta la coltura 
cominciando a trattare fin dall’inizio della 
stagione per poi proseguire, a intervalli 
regolari, fino alla raccolta, senza tenere 
conto del reale andamento delle avversità 
(lotta a “calendario”).
La generale crescita di una coscienza più 
rispettosa dell’ambiente e la necessità 
delle imprese agricole di sviluppare 
una maggiore competitività, puntando 
su sistemi di qualità, hanno portato a 
rivedere tale strategia. 
Un po’ alla volta sono stati introdotti 

IL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA SVILUPPATO UN SERVIZIO DI 
PREVISIONE E AVVERTIMENTO A SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI 
INTEGRATE E BIOLOGICHE. I MODELLI MATEMATICI UTILIZZATI INTEGRANO PARAMETRI METEO-
AMBIENTALI E FASI DI SVILUPPO DEI PARASSITI (INSETTI O FUNGHI PATOGENI).

metodi sempre più complessi e articolati, 
capaci di ridurre, in alcuni casi anche 
consistentemente, l’uso dei prodotti 
chimici e di prendere decisioni ragionate. 
Ad esempio, i monitoraggi effettuati in 
campo permettono di evitare i trattamenti 
in assenza del patogeno o del fitofago 
e, dove esistono soglie d’intervento, di 
tollerare senza rischio per la produzione 
specifici livelli di presenza. Certo è che 
tale attività, se la si pensa applicata su 
vasta scala, può risultare onerosa. Inoltre 
l’interpretazione dell’evoluzione di una 
determinata avversità richiede conoscenze 
scientifiche e soprattutto notevole 
esperienza. Oggi però le applicazioni 
informatiche e le conoscenze biologiche 
ed epidemiologiche dei parassiti delle 
colture ci aiutano in questa valutazione. 
È noto, ad esempio, che la maggior parte 
dei funghi fitopatogeni arrivano a causare 
infezione sulle diverse colture soltanto se 
si verificano periodi di bagnatura fogliare 
in corrispondenza di determinati valori 
di temperatura. La ticchiolatura delle 
pomacee, la cercospora della barbabietola, 
la botrite delle vite, la maculatura bruna 
del pero, causati rispettivamente da 
Venturia inaequalis, Venturia pyrina, 

Cercospora betae, Botrytis cinerea e 
Stemphylium vesicarium sono solo alcuni 
dei numerosissimi esempi in proposito. 
Per quanto riguarda gli insetti, invece, il 
fattore predominante per il loro sviluppo 
è la temperatura. Essendo, infatti, 
animali a sangue freddo (pecilotermi), 
mantengono all’interno del proprio 
corpo una temperatura simile a quella 
dell’ambiente circostante. In termini 
concreti ciò significa che questi organismi 
risentono fortemente delle variazioni 
termiche che condizionano il loro 
sviluppo rallentandolo o accelerandolo. 

I modelli matematici a supporto della 
difesa delle colture

I modelli matematici di simulazione dello 
sviluppo dei parassiti sono uno strumento 
in grado di trasformare in equazioni 
matematiche i rapporti che intercorrono 
tra la coltura, le avversità e l’ambiente 
circostante. 
Per la messa a punto di un modello 
vengono studiate nel dettaglio le diverse 
fasi di sviluppo del parassita. Nel caso 
di un fungo patogeno, per esempio, si 
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1  ticchiolatura del melo: una delle più gravi 
avversità delle pomacee.
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Il Servizio di previsione e avvertimento 
dell’emilia-Romagna 

Dal 1997 è attivo in Emilia-Romagna 
un Servizio di previsione e avvertimento 
per le principali avversità delle colture. 
Si tratta di un sistema di supporto alle 
decisioni per la difesa delle produzioni 
integrate e biologiche che si basa 
principalmente sull’impiego di modelli 
matematici che sono stati messi a punto e 
validati nel territorio regionale (tabella 1).
L’attività, coordinata dal Servizio 
Fitosanitario della Regione, è svolta 
da strutture redazionali composte da 
tecnici esperti che operano a livello 
provinciale con la finalità di fornire 
settimanalmente e per tutta la stagione 
vegetativa le indicazioni sullo sviluppo dei 
principali parassiti presenti sul territorio. 
Tali informazioni sono predisposte 
integrando i dati simulati dai modelli 
con i dati osservati dai tecnici nelle 
aziende visitate e/o attraverso specifici 
monitoraggi eseguiti in “appezzamenti 
spia” opportunamente predisposti. Esse 
concorrono alla definizione dei consigli di 
difesa riportati nei bollettini settimanali 
di produzione integrata e biologica, messi 
a disposizione delle aziende agricole 
attraverso diverse modalità (pubblicazioni 
su periodici locali o quotidiani, affissione 
presso le cooperative di produttori, 
risponditori automatici, sms, trasmissioni 
televisive dedicate, internet ecc.).
I dati meteorologici, utilizzati come 
input dei modelli (temperatura, umidità, 
bagnatura fogliare, pioggia), sono forniti 
dalla banca dati Meteo-Gias sviluppata 
da Arpa Emilia-Romagna - Servizio 
IdroMeteoClima, a supporto dei 
programmi di produzione integrata e 
biologica. Tali dati sono validati tramite 
controlli di qualità automatici e manuali.
Meteo-Gias provvede all’integrazione 

la maggior parte di essi considera 
esclusivamente l’interazione tra i 
parametri meteorologici e il patogeno/
fitofago; esistono però altri fattori, 
peraltro di difficile modellizzazione, che 
possono avere una notevole importanza 
nel determinare o meno un’ infezione 
o un’ infestazione, quali ad esempio 
la suscettibilità varietale, lo stadio di 
sviluppo della coltura, il terreno, le 
pratiche agronomiche, l’azione degli 
antagonisti, l’effetto dei trattamenti ecc. 
Un altro aspetto fondamentale è quello 
relativo alla qualità dei dati meteorologici 
in ingresso che è determinante per 
l’affidabilità delle informazioni 
elaborate. Il dato deve essere misurato 
da stazioni agrometeorologiche 
correttamente posizionate in aree agricole 
rappresentative della zona. Deve inoltre 
rappresentare una serie storica, priva di 
“dati mancanti”. Se ve ne fossero, cosa 
molto frequente in pratica, per rotture 
dei sensori o per una loro staratura nel 
corso del tempo, questi devono essere 
prontamente ricostruiti in modo da 
fornire una serie storica continua.
Inoltre il dato di output dei modelli per 
i parassiti, per essere efficace e incisivo, 
deve essere aggiornato frequentemente 
e questo dipende principalmente 
dalla tempestività del flusso dei dati 
meteorologici e dalla rapidità nella 
ricostruzione di eventuali dati mancanti.
Per la corretta applicazione dei modelli 
previsionali è anche necessaria una 
“lettura esperta” dei risultati che tenga 
in considerazione, dove è necessario, 
la presenza di particolari condizioni 
territoriali e colturali.
Infine, per utilizzare in modo adeguato 
le informazioni fornite dai modelli, è 
necessaria un’integrazione sinergica con le 
attività di assistenza tecnica delle aziende 
agricole e la disponibilità di una rete 
efficiente per la diffusione dei dati.

considerano: formazione dell’inoculo 
(produzione di spore, moltiplicazione 
della carica batterica ecc.), inoculazione 
(momento in cui l’agente patogeno 
prende contatto con gli organi della 
pianta ospite), comparsa dei primi 
sintomi. Se si tratta di un fitofago lo 
studio riguarderà gli aspetti biologici 
ed etologici specifici per ciascuno 
stadio di sviluppo (uovo, larva, pupa e 
adulto). Successivamente si individuano 
i parametri ambientali (temperatura, 
umidità, pioggia ecc.) che influenzano 
i passaggi da una fase all’altra e si 
trasforma ciascun passaggio in una o 
più equazioni matematiche. Il modello, 
una volta “costruito” viene validato sulla 
base di osservazioni di campo e dei dati 
meteorologici degli anni passati, fino a 
ottenere una versione finale e operativa. 
In generale, i modelli matematici di 
simulazione sono in grado di fornire, a 
partire dai dati meteorologici, indicazioni 
circa la possibile comparsa ed evoluzione 
di una data malattia o l’andamento dello 
sviluppo di un determinato fitofago. 
Inoltre, vi sono i cosiddetti modelli “a 
prognosi negativa” come, ad esempio, 
quelli utilizzati per la peronospora 
della patata e del pomodoro che invece 
indicano un periodo di tempo nel quale 
è altamente improbabile che la malattia 
compaia.
In ogni caso lo scopo di tutti i modelli 
è quello di indicare tempestivamente i 
momenti più rischiosi per la coltura e 
di supportare il tecnico e l’agricoltore 
nelle decisioni circa la difesa. Con 
l’aiuto dei modelli previsionali è 
possibile individuare il momento più 
opportuno per eseguire gli eventuali 
interventi fitosanitari (trattamenti 
chimici o con sostanze biologiche, 
applicazione delle tecniche della 
confusione e disorientamento sessuale) o 
i monitoraggi, assicurando in tal modo la 
massima efficacia delle strategie di difesa 
che si intendono adottare. 
I modelli previsionali non devono 
tuttavia essere ritenuti la panacea di tutti i 
problemi. Infatti, oltre ai numerosi pregi, 
occorre considerare alcuni limiti tecnici, 
ma anche di tipo organizzativo, che 
devono essere ben presenti al momento 
della loro utilizzazione per non incorrere 
in valutazioni errate e/o rendere inefficaci 
le informazioni.
Innanzitutto è necessario ricordare 
che i modelli per la difesa sono una 
semplificazione della complessità 
biologica dell’ecosistema. Infatti 

2  Danno causato da Lobesia botrana su vite.
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delle reti osservative di Arpa-Simc 
e alla spazializzazione territoriale 
dei dati misurati e previsti (3 giorni) 
delle principali grandezze di interesse 
agrometeorologico. Il sistema si basa 
sull’interpolazione dei dati orari 
e/o giornalieri osservati e previsti 
di temperatura, umidità relativa, 
evapotraspirazione, vento e bagnatura 
fogliare su una griglia regolare con passo 
di 5 km che copre ora tutto il territorio 
regionale, comprendendo anche le aree 
collinari e montuose.

Le possibili evoluzioni del sistema

Il Sistema di previsione e avvertimento 
per le avversità delle colture agrarie 
dell’Emilia-Romagna ha consolidato 
negli anni un ruolo chiave nella gestione 
della difesa. Tale ruolo dovrà essere 
mantenuto e sviluppato anche in 
considerazione di quanto previsto dalla 
direttiva europea 2009/128/CE sull’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari che 
richiede agli Stati membri di dotarsi di 
sistemi di previsione e avvertimento (All. 
3 – Principi generali di difesa integrata).
L’esperienza acquisita in questi anni di 
attività ci permette di evidenziare alcuni 
punti critici e i margini di miglioramento 
riferiti alle caratteristiche dei dati 
meteorologici utilizzati per l’elaborazione 
dei modelli. 
Ad esempio, per quanto riguarda la 
spazializzazione dei dati meteorologici, 
nel caso di modelli che usano 
esclusivamente la temperatura essa risulta 
essere piuttosto vantaggiosa. Infatti, 
essendo la temperatura soggetta a poche 
e leggere variazioni all’interno di un 
territorio, ancor più se pianeggiante, il 
dato stimato ci permette di coprire in 
modo adeguato tutto il territorio.
Viceversa i parametri meteorologici 
necessari per simulare il ciclo 
patogenetico di funghi e batteri 
(umidità relativa, pioggia e bagnatura 
fogliare), possono subire variazioni 
importanti anche nell’ambito di un 
territorio pianeggiante. Di conseguenza 
l’affidabilità del dato stimato aumenta 
in relazione al numero di sensori 
collocati sul territorio. Sarebbe pertanto 
auspicabile il potenziamento della rete 
meteorologica per questi parametri.
Un punto maggiormente critico riguarda 
il dato di bagnatura fogliare in quanto 
anche poche ore di differenza possono 
risultare determinanti per una eventuale 
infezione. Nell’attuale rete meteorologica 
tale dato non proviene da misure rilevate 
con gli appositi sensori, ma viene stimato 
in funzione dell’umidità e della pioggia. 

Dalla nostra esperienza il dato così 
stimato non risulta sufficientemente 
rappresentativo. Si ritiene pertanto 
che per migliorare l’affidabilità delle 
simulazioni dell’evoluzione di funghi e 
batteri sia necessario costituire un’ampia 
rete di sensori di bagnatura.
Un altro aspetto che può migliorare 
l’efficienza del sistema riguarda 
la possibilità di disporre di dati 
meteorologici previsionali per un 
periodo superiore agli attuali 3 giorni. 
Ad esempio, per la difesa dalle avversità 
fungine e batteriche viene sempre più 
raccomandato l’intervento preventivo, 
cioè prima dell’eventuale evento infettivo. 
Infatti i trattamenti chimici eseguiti 
dopo che si è verificata l’infezione, sono 
più soggetti a indurre negli individui 
della popolazione del patogeno 
fenomeni di resistenza tanto che taluni 
fungicidi possono, nel tempo, diventare 
completamente inefficaci. Sarebbe 
pertanto indispensabile poter disporre 
di dati meteorologici previsionali con 
un anticipo di almeno una settimana, 
anche ben sapendo che la loro affidabilità 

diminuisce allontanandosi dalla data 
dell’ultima misura.
La disponibilità di previsioni 
meteorologiche a più lungo termine 
potrebbe portare a un miglioramento 
anche della gestione degli avvertimenti 
relativi alla difesa dai fitofagi. In 
particolare sarebbe molto utile conoscere, 
con un certo anticipo, l’evoluzione delle 
popolazioni dei fitofagi soprattutto in 
prossimità degli eventi maggiormente 
significativi per l’applicazione degli 
interventi di difesa (inizio volo/
ovideposizione/nascita larvale). A livello 
operativo il vantaggio di un ampliamento 
del periodo di previsione permetterebbe 
a tecnici e agricoltori una migliore 
organizzazione del lavoro e una maggiore 
tempestività nell’esecuzione degli 
interventi di difesa.

Riccardo Bugiani, alda Butturini, 
Rocchina Tiso

Servizio Fitosanitario  

Regione Emilia-Romagna 

COLTURE AVVERSITà TIPO DI MODELLO TIPO DI 
AVVERTIMENTO

Pomacee

Carpocapsa Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Pandemis Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Eulia Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Psilla del pero Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Erwinia 
amylovora

Cougar blight Livello di rischio

Ticchiolatura A-scab Posizionamento dei trattamenti

Maculatura bruna BSP Cast Posizionamento dei trattamenti

Cereali

Ruggine bruna RUSTPRI Livello di rischio

Ruggine gialla YELDEP Livello di rischio

Septoria SEPTORIA Livello di rischio

Oidio POWPRI Livello di rischio

Fusariosi FHB-Wheat Livello di rischio

Barbabietola Cercosporiosi CERCODEP/CERCOPRI Posizionamento dei trattamenti

Drupacee

Cydia molesta Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Cydia funebrana Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Anarsia lineatella Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Tripidi primaverili Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Vite

Peronospora DOWGRAPRI Posizionamento dei trattamenti

Oidio POWGRAPRI Posizionamento dei trattamenti

Tignoletta Fenologico a ritardo variabile Posizionamento dei trattamenti

Fragola Botrite BOTRY Posizionamento dei trattamenti

Patata e 
pomodoro

Peronospora IPI+MISP Posizionamento dei trattamenti

TAB. 1
SERVIzIO DI 
PREVISIONE E 
AVVERTIMENTO

Modelli in uso nella 
regione Emilia-Romagna.
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Le prevIsIonI In agrIcoLtura  
per ambIente ed economIa

Tutte le componenti dell’attività 
agricola sono strettamente 
collegate alle condizioni 

ambientali, come dimostrato dagli effetti 
devastanti della siccità nel 2012. Le 
condizioni meteorologiche e la capacità di 
prevederle influenzano particolarmente le 
scelte delle aziende agricole, sia a medio, 
sia a brevissimo termine. Le pratiche 
per le quali la capacità di prevedere le 
condizioni meteorologiche è rilevante 
varia dalla scelta del riparto colturale, alle 
operazioni meccaniche, a quelle di difesa, 
a quelle relative all’irrigazione.
In questo articolo si discute brevemente 
lo stato dell’arte circa lo studio 
dell’influenza delle previsioni meteo sulle 
scelte in agricoltura e le informazioni 
esistenti circa il relativo valore economico.

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E LA CAPACITà DI PREVEDERLE INFLUENZANO LE 
PRATICHE AGRICOLE. IL VALORE ECONOMICO DELLE PREVISIONI VARIA MOLTO IN BASE AL 
TIPO DI COLTURA. SONO ANCORA POCHI GLI STUDI IN qUESTO CAMPO, MA L’ATTENZIONE E 
L’INTERESSE STANNO CRESCENDO. 

Il modello logico di riferimento

Il valore economico delle informazioni 
meteo in agricoltura è concettualizzabile 
a partire da un modello di riferimento 
sviluppato nell’ambito dell’economia 
dell’informazione (Nelson e Winter, 
1964). L’agricoltore deve prendere 
decisioni sul futuro il cui risultato sarà 
determinato da variabili meteorologiche 
incerte. La scelta razionale ricadrà su 
scelte che rispondano alle condizioni 
medie attese, ma, presumibilmente, 
l’andamento meteorologico effettivo 
sarà diverso dalla media. La differenza 
di profitto tra le scelte “medie” e quelle 
ottimali nel caso di perfetta informazione 
sull’andamento meteo rappresenta la 

perdita economica dovuta alla mancanza 
di informazione circa l’effettivo 
andamento meteo. Presumibilmente le 
previsioni meteo non permetteranno 
una conoscenza esatta dell’andamento 
meteo, ma permetteranno di modificare 
la distribuzione di probabilità delle 
aspettative, avvicinandola a quella reale 
e migliorando quindi le relative scelte 
gestionali. La differenza tra la scelta 
“disinformata” e la scelta “informata” 
costituisce la stima economica del valore 
delle previsioni meteo.
L’applicazione di questo modello di 
riferimento è complicata, tra le altre 
cose, dalla presenza di valori individuali 
diversi dal profitto, e, in particolare, 
dall’avversione al rischio da parte degli 
agricoltori.

Il valore economico 
delle informazioni meteo

Il valore economico delle informazioni 
meteo disponibile in letteratura è 
estremamente vario. I valori stimati su 
colture erbacee (si veda ad esempio la 
review proposta da Meza et al., 2008, 
che si riferisce a 33 studi in diversi paesi) 
possono arrivare a circa 100 euro per 
ettaro/anno per colture erbacee estensive, 
a seconda del contesto ambientale e 
produttivo, delle informazioni e delle 
operazioni considerate. Nella maggior 
parte dei casi, i valori riportati sono 
dell’ordine di pochi euro per ettaro.
I valori possono invece essere sicuramente 
più alti se si considerano ortaggi e frutta, 
per i quali i valori economici in gioco 
sono molto maggiori e il ruolo di alcune 
pratiche legate all’andamento meteo (in 
particolare l’irrigazione) è sicuramente 
maggiore. Ad esempio, lo stesso lavoro 
riporta stime che riguardano il pomodoro 
e che ammontano a circa 600 euro/ettaro 
all’anno.
Le stime esistenti della differenza tra 
le pratiche colturali scelte assumendo 
un andamento meteorologico medio 
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cui la necessità di maggiori studi ex post 
sui benefici prodotti dalle informazioni 
meteo e la necessità di studi che 
considerino l’insieme degli effetti, in 
particolare trattando in forma aggregata 
non solo le diverse pratiche colturali e 
gli input utilizzati, ma anche i benefici 
ambientali (ad esempio risparmio idrico) 
e i benefici economici a essi connessi.
Sicuramente un maggiore sforzo di 
ricerca è auspicabile anche in Italia, 
in particolare in vista di un crescente 
aumento della variabilità degli eventi 
meteorologici e quindi della sempre 
più difficile predittibilità delle scelte 
agronomiche ottimali, accompagnata sia 
da una forzata rigidità infrastrutturale, 
sia da una scarsa flessibilità istituzionale. 
Tutto ciò in uno scenario mondiale in 
cui sia le crescenti esigenze di biomasse 
(a fini alimentari e non), sia la crescente 
attenzione all’uso efficiente delle risorse, 
dovrebbero contribuire ad aumentare 
il valore delle informazioni meteo, 
così come di altri contributi knowledge 
intensive ai processi produttivi agricoli.

davide viaggi

università di Bologna, davide.viaggi@unibo.it

problemi aperti

A dispetto dell’importanza evidente delle 
previsioni meteo per il settore agricolo, 
gli studi sul valore economico delle 
informazioni meteo sono tuttora poco 
numerosi e i valori economici stimati 
per le informazioni meteo restano spesso 
modesti. È possibile sostenere, tuttavia, 
che tali valori sono probabilmente viziati 
da una limitata capacità di misurare 
correttamente il contributo delle 
previsioni meteo ai risultati economici 
dell’agricoltura (Meza et al., 2008). Tra 
le cause di questa situazione, soprattutto 
il fatto che le analisi disponibili sono 
soprattutto ex-ante e limitate a pochi 
contesti ambientali. Inoltre molti studi 
considerano solo singole pratiche e, 
spesso, adattamenti parziali da parte degli 
agricoltori.
Nell’insieme, la letteratura lascia 
trasparire una notevole potenzialità per 
un migliore utilizzo delle informazioni 
meteorologiche in agricoltura, e quindi 
per una loro migliore valorizzazione 
economica.
È inoltre possibile identificare diverse 
linee di avanzamento della ricerca a 
supporto di tale migliore utilizzo, tra 

e pratiche scelte in condizioni di 
informazioni perfette portano a valori ben 
maggiori, anche dell’ordine del 30-40% 
del margine lordo delle colture, lasciando 
intravedere la possibilità che i benefici 
monetari possano essere aumentati 
rispetto alle stime riportate, in particolare 
attraverso una maggiore qualità delle 
informazioni meteo.

I meccanismi di utilizzo  
delle informazioni

Il valore economico delle informazioni 
meteo in agricoltura derivato dal modello 
descritto in precedenza è fortemente 
condizionato dal contenuto di tali 
informazioni e dalle modalità con cui 
tali informazioni sono utilizzate dagli 
agricoltori. Da questo punto di vista, lo 
studio del percorso decisionale che va 
dalla produzione di previsioni meteo 
alle scelte aziendali si presenta piuttosto 
articolato. Esistono almeno tre punti sui 
quali è necessario soffermarsi. 
In primo luogo le tecnologie con le quali 
le informazioni vengono trasmesse, che 
hanno visto in questi anni cambiamenti 
notevoli in ragione dell’evoluzione 
degli strumenti informatici e delle 
telecomunicazioni (e ancora più, 
probabilmente, possiamo attenderne per 
il futuro). In secondo luogo, il contenuto 
delle informazioni, che può variare da 
semplici informazioni meteo a sistemi che 
forniscono prescrizioni sempre più vicine 
al problema decisionale dell’agricoltore. 
Un esempio in tal senso sono gli 
strumenti di supporto alle decisioni 
irrigue quali, nella realtà dell’Emilia-
Romagna, Irrinet e Irrinet economico 
(http://irrigation.altavia.eu/logincer.aspx).
Una questione che ha attratto l’attenzione 
della ricerca e che si rivela di primaria 
importanza nell’uso delle informazioni 
meteo è l’approccio personale 
dell’agricoltore all’uso delle tecnologie e 
delle informazioni disponibili. Questo 
aspetto comprende sia elementi di 
carattere assolutamente personale e 
attitudinale (aspettative circa l’affidabilità 
dell’informazione, pregiudizi positivi o 
negativi verso diverse fonti), sia elementi 
legati alla formazione e alle caratteristiche 
dell’imprenditore (es. alfabetizzazione 
informatica), sia elementi di carattere 
organizzativo (es. elementi di rigidità 
nell’organizzazione aziendale che non 
permettono di osservare la prescrizione 
nei modi e nei tempi teoricamente 
ottimali). 
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Le PReVisioni PeR La  
GesTione auTosTRadaLe
PIOGGIA, NEBBIA, VENTO, GhIACCIO E NEVE: LE CONDIzIONI METEOROLOGIChE SONO uN 
FATTORE IMPORTANTE DELLA SICuREzzA DEL TRAFFICO AuTOSTRADALE. NELLA GESTIONE 
DELLE TRATTE è PERTANTO MOLTO IMPORTANTE AVERE PREVISIONI TEMPESTIVE E AFFIDABILI. 
INTERVISTA A FRANCESCO ACERBI, DIRETTORE DI AuTOSTRADE CENTROPADANE. 

Quanto la previsione meteorologica può 
incidere sulla pianificazione di alcuni 
interventi sulla rete stradale? Quali 
sono le attività e gli eventi meteorologici 
per cui l ’azienda ha maggior bisogno di 
informazioni meteorologiche precise?

Francesco Acerbi
Utilizzare la previsione nella 
pianificazione di lavori stradali è utile e 
conveniente. Si pensi, ad esempio, alla 
conoscenza della probabilità di eventi 
temporaleschi rispetto all’apertura e 
gestione di cantieri e di manutenzioni 
o le temperature nel caso di stesa di 
pavimentazioni o getti di cementi armati.
Oltre a questi esempi, nel caso di gestione 
di tratte autostradali anche la previsione 
del campo di visibilità può essere utile 
per limitare o impedire l’accesso ai veicoli 
lenti; inoltre la ventosità oltre certe 
velocità rispetto alla gestione di veicoli 
telonati o a elevato ingombro e scarso 
peso: questi costituiscono eventi per i 
quali è opportuna l’informazione precisa.
In quest’elenco sta anche la formazione 
del ghiaccio e la probabilità di pioggia 
ghiacciata che, come è noto, incontrano 
considerevoli difficoltà gestionali.

Esistono degli studi economici nel settore 
che quantificano il rapporto costo/perdita in 
funzione dell ’informazione meteorologica?

Non esistono studi economici puntuali, 
a mia conoscenza, in questo campo. 
Certamente sono chiari due aspetti: 
il costo relativamente modesto della 
previsione, per l’azienda siamo nell’ordine 
di 1.000-1.500 euro/km/anno e la relativa 
tranquillità che la conoscenza induce 
negli operatori rispetto al disporre di 
un’informazione improvvisa.

Avete stipulato in passato contratti con 
strutture meteorologiche pubbliche o private 
per ricevere servizi specifici? Che tipo di 
servizi si richiedevano o si richiedono?
Abbiamo stipulato contratti dal 2000 con 
strutture pubbliche e private per ricevere 

informazioni a scala locale e previsioni 
puntuali di neve e ghiaccio. Inoltre 
abbiamo installato una rete aziendale 
connessa alla rete regionale.

Una volta ricevuta la previsione, in che 
modo si decide l ’azione da intraprendere? 
Esistono delle procedure ben definite o si 
valuta ciascun caso?

In funzione della previsione richiesta e 
del dato ricevuto esistono sia procedure 
predefinite, come nel caso di neve o 
ghiaccio o di campo di visibilità ridotto, 
sia valutazioni caso per caso, come per 
eventi su previsioni di medio periodo e 
scelte temporali per attuare programmi di 
manutenzione.

Ricorda qualche episodio in cui una 
previsione meteo puntuale e corretta 
ha permesso la gestione positiva di una 
particolare situazione relativa alla 
circolazione autostradale?

Le previsioni meteorologiche corrette, 
in caso di neve e ghiaccio, integrate con 

la rete locale aziendale, costituiscono 
una costante di gestione positiva della 
circolazione autostradale invernale da 
oltre un decennio.

Come si fa a decidere se è meglio un’azione 
intrapresa in caso di previsione non 
verificata o un’azione evitata in caso di 
previsione verificata? Esiste un modo
per stimare statisticamente l ’utilità delle 
previsioni per le autostrade?

Ciò che fa decidere è la possibilità di 
ridurre il rischio di incidente utilizzando 
una previsione non verificata.
Nel caso di previsioni non corrette è 
utile un confronto anche a posteriori 
per verificare le ragioni e gli effetti. 
Ciò determina fra le parti maggiore 
consapevolezza e affinamento rispetto 
alle attività connesse. Rispetto alla stima 
dell’utilità, ritengo sia possibile mettendo 
a punto criteri di stima di minori costi 
per campo applicativo e di riduzione del 
rischio. 
intervista a cura di alessandra de savino
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Ci sono molti punti d’accesso per 
indagare il nesso tra bicicletta e 
meteorologia. Senza pretendere di 
esaurirli, proverò a raccontarli in maniera 
volutamente disorganizzata e a tratti 
episodica. L’intenzione è di restituire la 
ricchezza e piacevolezza del rapporto che 
io ho nel tempo instaurato con i fenomeni 
atmosferici. Un rapporto cresciuto a 
partire da quello che considero una 
stazione meteo sui generis: il sellino di 
una bicicletta. 
Se dovessi sintetizzare le mie convinzioni 
su questo tema direi: “Non esiste buono o 
cattivo tempo, ma solo equipaggiamento 
adeguato”. 
Dal mio punto di vista, non considero 
“equipaggiamento” svariati quintali di 
ferraglia dotati di motore a scoppio.
Oggi l’auto è, a livello globale uno dei 
principali “scultori” del clima del pianeta, 
e sul piano locale contribuisce ogni 
giorno a deteriorare quei beni comuni 
verso i quali, credo, dovremmo riservare 
il massimo delle nostre attenzioni: aria, 
spazio, salute, silenzio.
La forza dell’auto è nella sua “comodità” 
e il cattivo tempo è forse l’alibi migliore 
che ne perpetua l’uso. Ecco perché l’auto, 
nelle nostre città viene di fatto assimilata 
a un equipaggiamento da indossare. Ci si 
affaccia alla finestra al mattino, si guarda 
che tempo fa e poi si decide se indossare 
l’auto o lo scooter riservando alla bici o al 
trasporto pubblico un piccolo spazio nelle 
nostre scelte di mobilità di ogni giorno. E 
ci si illude in questo modo di semplificarsi 
la vita. Non ho mai posseduto 
un’automobile e credo che questo abbia 
influito in qualche misura a rendere il mio 
rapporto con i fenomeni atmosferici più 
creativo e teso a cercare sempre soluzioni 
migliorative, fino a farmi diventare un 
ciclista felice in tutte le stagioni.

Il mio equipaggiamento da città ha una 
parte invariante e una che varia con le 
stagioni e le temperature. Sulla parte che 
varia non c’è molto da dire. Come tutti 
d’inverno mi copro di più e d’estate meno. 
Forse un’accortezza supplementare, ma 
che considero ormai indispensabile per 
chi va in bici, può essere offerta dall’uso 
di materiali traspiranti come canottiere e 
magliette che eliminano quella sensazione 
di sudato appiccicoso o di t-shirt zuppa 
che ti si asciuga addosso. Molto utili 
sono anche giacche e scarpe di gore-tex, 
ottime quelle da trekking impermeabili 
e con le suole anti-scivolo. Perfette per 
la stagione più fredda, piovosa o nevosa 
che sia. Fin qui nulla di speciale. In fondo 
siamo umani anche noi ciclisti, mica 
veniamo da Marte!
La parte invariante del mio 
equipaggiamento è un po’ più articolata 
e perlopiù pensata per proteggermi dalla 
pioggia.
Ho un kit che porto sempre con me, e 

quando dico sempre intendo anche il 15 
agosto. È composto da:
- una mantella di una marca tedesca, 
ormai non più riconoscibile, che ho 
preferito alle tante in commercio per 
via di comodi inserti trasparenti ai lati 
del cappuccio: fondamentali per non 
compromettere la visione laterale mentre 
si pedala. Preferisco la mantella al kit 
giacca+pantaloni impermeabili perché ti 
permette di gestire un solo indumento 
e non due, ma soprattutto per la sua 
immediatezza d’uso: giusto il tempo di 
sfilarsela di dosso stando magari attenti a 
non inzaccherare nessuno nei dintorni
- altro accessorio che porto sempre con 
me è un copri-casco da bicicletta in 
gore-tex, utile per pioggerelline che non 
richiedono la mantella, ma anche per 
proteggersi ulteriormente la testa, con 
materiale traspirante, quando arriva la 
stagione più rigida
- un paio di galosce leggere, ma efficaci 
per proteggere la gambe dal piede 
fino al ginocchio in caso di piogge più 
copiose. Ricordo in proposito una cena 
di lavoro molto importante di alcuni anni 
fa in cui era richiesto l’abito da sera e 
pioveva che Dio la mandava. Ebbene, le 
galosce furono provvidenziali non tanto 
per la pioggia che veniva dall’alto, ma 
per quella che di rimbalzo mi veniva 
dal lato e dal basso, grazie alla tipica 
disattenzione che tanti automobilisti 
riservano a coloro che in strada non 
usano il loro stesso “equipaggiamento”. 
Arrivai all’appuntamento in perfetto 
orario e in perfetto ordine. Giusto il tempo 
di asciugare occhiali e faccia ed ero già 
pronto: affamato al punto giusto!
- infine un caschetto. Siccome taglio i 
capelli a zero due volte a settimana uso 
il casco per proteggermi dal forte caldo 
d’estate e dalla grandine. Fenomeno 
sicuramente sporadico, ma da non 
sottovalutare. Il casco inoltre è base 
d’aggancio per le mie “luci da corpo” 
che da sempre aggiungo a quelle già 
installate sulla bici.

Ma torniamo al meteo e proviamo a 
raccontare esperienze stagionali
Per me le stagioni migliori sono... tutte, 
a patto che facciano il loro “mestiere”. 
Noi ciclisti siamo privilegiati: “sentiamo” 
le stagioni. La notizia vera che possiamo 
dare non riguarda la nostra stagione 
preferita, ma il fatto che le stagioni, 
per noi, esistono ancora. Anche quelle 
di mezzo, che sulla carta sarebbero 
le migliori per spostarsi in bicicletta, 
ma che nei fatti magari non è così. 
L’autunno infatti io lo associo ai gusci di 
ippocastano, grosse capsule rotonde e 
verdastre munite di corti e letali aculei. 
Ricordo qualche anno fa di aver forato 
tre volte in una settimana e non è un bel 
ricordo. 
Ad ogni modo, a me le stagioni piacciono 

tutte, anche quelle più rigide e piovose. 
Muovendomi con equipaggiamento 
adeguato, il motivo di fastidio o gioia non 
mi arriva da un anno con troppa pioggia 
o troppo caldo o troppo freddo, ma dal 
fatto che quella stagione disattenda 
oppure no, quello che mi aspetto, pioggia 
inclusa. Pioggia spesso necessaria sia 
per la campagna, ma anche per la città 
visto che contribuisce a spazzare dall’aria 
polveri sottili e altri agenti inquinanti.
Ho ricordi di pioggia, vento e tempesta 
ma più di tutte ricordo la neve. 
Ho pedalato per molte decine di km 
sia sotto la neve che sulla neve. Non è 
semplice muoversi in bici con neve e 
ghiaccio. È faticoso e richiede una certa 
perizia, ma è una formidabile palestra 
d’equilibrio. Anche mentale. 
Per questo amo la neve. Con la neve 
aumenta il rispetto. Chi va in bici sa che 
non si può scherzare con la velocità e con 
i cambi repentini di direzione. Ma anche 
chi va a piedi e in auto usa accorgimenti 
speciali e un’attenzione maggiore per 
sé e per gli altri. tutto rallenta e come 
d’incanto si ha l’impressione che si metta 
in moto una inedita catena del rispetto 
tra gli utenti della strada. Per questo 
credo che la neve sia un’occasione da 
cogliere con letizia: ci fa capire quanto 
sia importante prestare attenzione alla 
strada, o meglio ai nostri comportamenti 
di guida in strada. La neve ci fa mettere 
in conto rallentamenti e ritardi; ci fa 
immaginare imprevisti, ma soprattutto, ci 
mette in difficoltà spingendoci in questo 
modo a cooperare, a parlarci, a metterci 
nei panni dell’altro. tutte cose di cui 
abbiamo un gran bisogno oggi.

Bibi Bellini

Giornalista e scrittore. Portavoce della 

Consulta per la bicicletta di Bologna e 

provincia. Il suo sito è www.ilikebike.org

IL TEMPO PER LA BICICLETTA

FOCUS
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VeRso Le PReVisioni  
MiToRoLoGiche
FICTION E hISTORy VINCONO SuLLA REALITy. BASTA ChE NON SCARSEGGI LA FANTASy. 
MA FORSE IL TORMENTONE DEL NOME ORIGINALE DATO A OGNI NuVOLA DI PASSAGGIO hA 
BALLATO uNA SOLA ESTATE. 

Per primo è arrivato Scipione, estratto 
dalla storia romana (per la verità 
erano due: l’Africano e l’Emiliano, 

ma si intende quasi sempre il primo); poi, è 
seguito Caronte: dalla Divina Commedia, 
e siccome è proprio all’inizio dell’Inferno, 
anche gli ex-studenti più svogliati lo 
ricordano; terzo è arrivato Minosse: 
tra mito greco-cretese e psicoanalisi, 
passando per opere teatrali e letterarie, 
più o meno è noto a tutti. L’universo 
femminile non si è fatto attendere; come 
le Valchirie, è arrivato da Nord (ma con 
nomi tutti greco-latini: niente Brunhilde, 
o Waltraute o Sieglinde e altre sorelle). 
Prima tra tutte Circe, maga che irretì il 
navigante Odisseo e che – chissà perché 
– dovremmo associare a temperature più 
miti (inteso come aggettivo, non come 
sostantivo plurale). L’estate sta finendo 
e l’altra metà del cielo si è presa tanto 
spazio, nella nouvelle vague delle previsioni 
meteorologiche (o mitorologiche?) 
“personalizzate”, unico vero cataclisma che 
imperversa da giugno. Così, dopo Circe 
venne Beatrice, che beatamente ci ha fatto 
indossare un golfino, la sera, e poi Poppea, 
che però non fa piovere latte d’asina, ma 
solo acqua. 
Come mai accade? I motivi sono tanti: 
anzitutto “l’esecranda sete dell’oro” (così 
anche noi, citando Virgilio, ci mettiamo 

all’altezza dei tempi): infatti, “d’estate fa 
caldo, quest’anno molto caldo” non è una 
notizia; invece: “arriva Caronte che batterà 
ogni record di temperatura”, si. “Una 
perturbazione da Nord porterà violente 
piogge” ci dice che cambierà bruscamente 
il tempo, ma “Circe maga cattiva devasterà 
città e campagne” va sulle prime pagine, 
nei titoli dei Tg e – soprattutto – si 
trasforma molto facilmente in un tweet o 
in un sottopancia o in un banner. I quali 
rendono, e rendono bene, e ci conducono 
alla seconda causa di questo fiorire 
storico-letterario-mitologico attorno alle 
previsioni meteo: le tecnologie. Sempre 
più persone si informano sul tempo 
che farà utilizzando i dispositivi mobili: 
gli smartphone, i tablet. Si prevede che 
rapidamente i telefoni “intelligenti” (smart, 
appunto) corredati di app, e connessioni 
veloci a siti web semplificati supereranno 
ogni altro strumento di collegamento alla 
grande rete mondiale. Il mondo ormai si 
conosce digitalmente, a pollici e indici: da 
3’ a 10’ l’ampiezza dei primi, che misurano 
gli schermi; sempre i medesimi due i 
secondi, quelli delle mani che sfiorano le 
tastiere virtuali.
Si crea così la terza componente che 
favorisce la banalizzazione e l’imprecisione 
del mondo dell’informazione: superficialità 
e varietà estreme. Senza immagini forti, 

personalizzazione, urla mediatiche non si 
raggiungono le grandi quantità di persone, 
non si bucano gli schermi, non vengono 
scaricate le app (si pretende perfino di 
governare lo Stato a colpi di tweet e di 
“mi piace”, figuriamoci comunicare il 
tempo che farà!). E poi, giova sempre 
scimmiottare i re della comunicazione: 
gli americani, che da sempre “nominano” 
con nomi di donna (ora anche di uomo, 
per l’idiozia chiamata politically correct), 
dalle iniziali alfabetiche crescenti, gli 
uragani caraibici. Il più tristemente noto, 
Katrina; il più recente, Isaac. Il fatto è che 
gli uragani sono fenomeni specifici, che 
turbano l’andamento meteo atmosferico 
“normale”; fenomeni che nascono, si 
sviluppano e muoiono e che dunque 
possiamo numerare e nominare uno per 
uno, dando loro un grado di intensità 
e ogni anno contare quanti se ne sono 
verificati. Per il Mediterraneo, invece, ciò 
non vale: vi sono due “strutture” più o 
meno stabili, dette anticicloni (guarda un 
po’, il nome dice “l’opposto dei cicloni”): 
quello atlantico (detto “delle Azzorre”), 
che si muove sull’asse Est-Ovest; e quello 
Africano, che si muove sull’asse Nord-Sud. 
Nel periodo estivo, a seconda del prevalere 
dell’uno o dell’altro, su regioni come 
l’Italia si ha più o meno caldo, di giorno 
in giorno, di settimana in settimana. Ma 
non esistono – se non in casi particolari – 
fenomeni discreti, distinti l’uno dall’altro, 
che si possano nominare, sia pure usando 
questo indistinto fritto misto che viene 
da Omero, Tito Livio, Dante, i B-movie 
sull’antica Roma, il racconto mitologico. 
E chissà che cosa conterranno nel futuro 
prossimo le bustine di questa sorta di 
collezione di figurine delle medie che si va 
formando, che impoverisce la descrizione 
scientificamente corretta dei fenomeni 
meteorologici specifici del Mediterraneo. 
All’inizio, oltre a ottenere l’indubbio 
aumento dei “click” (e dei centesimi 
associati), questa spettacolarizzazione delle 
ondate di calore (ecco come si possono, 
prosaicamente, chiamare) ha avuto 
l’effetto positivo di attirare l’attenzione 
sui momenti più critici e di favorire, 

foto dalle notizie sito arpa
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forse, le misure per salvaguardare salute e 
ambiente; il fatto è che chi clicca si stanca 
e molla, se non ha uno stimolo sempre 
nuovo, una soglia sempre più avanzata 
da attraversare: il web crea dipendenza, si 
sa, e anche il meteoweb. Avremo, chissà, 
Thor, o Assurbanipal, o la strega Nocciola, 
fenomeni meteo sulla carta sempre più 
tremendi, traducibili in “d’estate fa caldo 
e d’inverno fa freddo”, e aumentano o 
si intensificano i fenomeni estremi, che 
dimostrano l’esistenza, nel tempo lungo, 
del cambiamento climatico. Però, gridare 
“al lupo, al lupo!” come nella fiaba esopica 
(per non uscire dai dotti riferimenti 
antichi) alla lunga non spaventerà più 
nessuno, e anche quel collaterale (e solo 
ipotizzato) effetto positivo svanirà; diremo: 
“arriva Tutankhamen? Embè, sarà come i 
precedenti” e via, secondo una spontanea 

strategia di adattamento. Tra l’altro, 
l’impressione è che la vena “poetica” si 
stia un po’ esaurendo. Ve lo immaginate 
dare pascolianamente il nome a tutte 
le nuvole che passano, per sempre? Il 
mondo scientifico si è ribellato a queste 
invenzioni, gli stessi media – nonostante la 
“praticità” dell’espediente, vanno prendendo 
le distanze; inoltre, l’enfasi con cui è stata 
annunciata la “bomba d’acqua” prevista su 
Genova per fine agosto, con un anticipo 
degno di Nostradamus (ecco un nome 
adatto ad alcune di queste previsioni), 
e rivelatasi poi sì e no un gavettone, ha 
svelato il gioco di chi, per vendere, non 
esita a muoversi al limite del procurato 
allarme.
Dunque, non curiamoci troppo di loro, 
guardiamo e passiamo, semmai utilizzando 
le nuove tecnologie per diffondere 

informazioni e previsioni attendibili, non 
gridate, serie. Le istituzioni pubbliche 
non hanno l’ossessione di vendere a ogni 
costo, dunque “possono permettersi” di 
dire con rigore e attendibilità le cose come 
stanno. Spiace, non poco, che si faccia 
strame di grandi pagine della letteratura 
mondiale, o di miti fondanti della nostra 
civiltà, ridotti a figurine elementari, puri 
e vuoti nomi di finzione. Allora meglio, 
assai meglio chiamare i fenomeni meteo 
Antonio, Maria, Ugo. Anzi, facciamo così, 
visto che forse la mitorologia ha ballato 
una sola estate: chiamiamoli d’ora in poi 
tutti Anticiclope, per salvare, almeno 
parzialmente, capra e cavoli.

Mauro Bompani

Arpa Emilia-Romagna

la meteorologia è una passione di tanti, 
catturati spesso dal sogno di carpire i 
segreti dell’atmosfera fin da piccoli. la 
meteorologia è anche, da poco più di un 
secolo, una scienza con i suoi principi, i 
suoi modelli matematici, le sue equazioni 
e i suoi dati. 
sebbene la distinzione qui in italia 
non sia sempre immediata, a fare la 
differenza tra meteo-appassionato 
e meteorologo è la formazione 
accademica. si riconosce facilmente 
un ingegnere meccanico da uno che 
ha l’hobby dei motori, ma forse non è 
subito chiaro che un meteorologo è 
prima di tutto un fisico.
Con un po’ di ostinazione e un 
po’ di buona volontà, qualcuno in 
italia è riuscito a laurearsi in Fisica 
dell’atmosfera e con un pizzico di 
fortuna, o con grande determinazione, 
ha trovato lavoro in un campo che attrae 
molti, ma offre possibilità ancora a pochi.
i giovani meteorologi italiani esistono e 
non vedono l’ora di mettere al servizio 
della società quello che hanno imparato, 
qui da noi o all’estero, negli anni passati 
“tra le nuvole”. 
Cosa si aspetta dal futuro un laureato in 
Fisica dell’atmosfera?
non tutti hanno avuto l’occasione, 
come è capitato ad Andrea Costantini, 
di avere una buona opportunità poco 
dopo la laurea triennale. E non un lavoro 
qualsiasi, ma un contratto a tempo 
indeterminato (oro di questi tempi!) in 
un’azienda seria e professionale che si 
occupa della progettazione, costruzione 
e installazione di sensori meteorologici, 
di reti di monitoraggio e controllo 
ambientale. 
può ritenersi fortunato anche Andrea 
Corigliano che, dopo anni di dedizione 

alla “causa della cultura meteorologica”, 
è riuscito a collaborare con un famoso 
portale meteorologico e ad aprire 
un suo sito di divulgazione, oltre che 
scrivere per la stampa e insegnare 
meteorologia in un istituto aeronautico. 
C’è chi ha deciso, invece, di 
formarsi all’estero, per specializzarsi 
e confrontarsi con altre realtà 
internazionali. Questa la strada 
intrapresa da michele valentini, che, 
dopo la laurea triennale, frequenta 
un master in Applied Meteorology 
all’università di Reading e comincia a 
chiedersi se al termine del percorso, 
che gli sta offrendo grandi opportunità 
di crescita personale e professionale, 
tenterà l’ingresso al met office o 
potrà tornare in un’italia magari 
“meteorologicamente più matura”.
Continuare a studiare, rimanendo 
però in patria, è stata la scelta di 
Flavio Emanuele pons che, dopo la 
laurea triennale e la laurea magistrale 
(curriculum Fisica dell’atmosfera) 
conseguite con pieni voti, si è iscritto al 
dottorato in Metodologia statistica per 
la ricerca scientifica e nel suo percorso 
accademico è stato tutor presso il 
corso di laurea in Fisica dell’atmosfera 
e docente di meteorologia in un istituto 
tecnico aeronautico.
il dottorato è anche il progetto di Roberta 
D’Agostino per l’immediato futuro, 
visto che la laurea triennale con lode in 
Oceanografia e meteorologia e diverse 
esperienze formative nel settore (senza 
rimborso spese) non sono bastate per 
trovare un lavoro soddisfacente. Roberta, 
che sta preparando la tesi per la laurea 
magistrale in Scienze del clima, non si 
aspetta che questo secondo titolo le 
apra le porte delle professioni legate alla 

meteorologia in italia e, mentre continua 
il suo percorso di specializzazione, 
si occupa di pagamenti informatici e 
transazioni finanziare per poter sbarcare 
il lunario.
non tutti hanno la pazienza di coltivare 
gli studi mentre aspettano il treno 
del lavoro ideale e così qualcuno, 
come michele Cicoria, può decidere di 
interrompere il percorso della laurea 
magistrale (dopo aver conseguito, 
ovviamente, almeno la laurea triennale) 
per cogliere un’occasione professionale, 
che nel suo caso è uno stage con poche 
certezze sul futuro, ma comunque 
un’opportunità per imparare a svolgere 
nella pratica il lavoro di previsore per la 
radio, la televisione e anche per il web.
per fortuna c’è chi la pensa come 
Andrea Chini, che dopo un percorso 
personale e accademico un po’ 
travagliato, ha capito che voleva 
coltivare la sua passione e diventare un 
meteorologo a tutti i costi, scegliendo 
di rimanere in italia per contribuire 
a migliorare il livello di cultura 
meteorologica nel nostro paese. Forse, 
come ci dice Andrea, la strada più facile 
per un giovane meteorologo italiano 
sarebbe specializzarsi e cercare lavoro 
all’estero, dove l’offerta meteorologica è 
più ampia e di qualità.
ma se si continua ad alimentare la fuga 
di cervelli chi rimane a risollevare le 
sorti della ricerca scientifica e della 
meteorologia nel belpaese? le risorse 
umane non mancano, serve solo 
un piano di investimenti sul futuro, 
lungimirante e coraggioso, che rimborsi 
i nostri giovani del tempo e del denaro 
spesi per studiare.

(A.D.s.)

COME SBARCARE IL LuNARIO CON LA METEOROLOGIA?

DOVe VAnnO I GIOVAnI MeTeOROLOGI ITALIAnI
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etIca deLLa rete  
e deontoLogIa proFessIonaLe

La rete, si sa, è un potente 
strumento di democrazia 
virtuale, ma anche un complesso 

meccanismo che sfugge al controllo e 
che richiede delle abilità critiche da parte 
dell’utente, capacità non sempre scontate. 
L’offerta di informazione meteorologica 
sul web è aumentata moltissimo negli 
ultimi anni e, accanto ai soggetti pubblici 
che si sono occupati storicamente di 
meteorologia, si è configurato un vero 
e proprio web market dei prodotti e dei 
servizi meteorologici, che ha trovato in 
questo settore una ghiotta occasione 
di sviluppo. Il panorama virtuale dei 
siti meteorologici è piuttosto vario: 
vi si trovano associazioni di meteo 
appassionati, siti istituzionali e siti privati. 
Fin qui tutto normale, si chiama libera 
concorrenza e si aggiunge ai Servizi 
meteo pubblici tradizionali che, nel bene 
e nel male, hanno gestito la meteorologia 
italiana in passato. E l’apertura al mercato, 
in un mondo ideale, può anche tradursi 
in una spinta verso il miglioramento dei 
prodotti e dei servizi per l’utenza.
Ma non siamo in un mondo ideale e 
non sempre la logica del profitto si sposa 

L’AUMENTO ESPONENZIALE DELL’OFFERTA DI INFORMAZIONE METEOROLOGICA SUL 
WEB PONE qUESTIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA SERIETà, ALLA COMPETENZA, ALLA 
PROFESSIONALITà, AL CONFINE LABILE TRA SCIENZA E MARKETING. E NON PUò BASTARE IL 
PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA DELL’UTENTE.

felicemente con correttezza, onestà e 
“orientamento sincero” verso l’utente.
Cosa può capitare, dunque, nella 
dimensione reale del web?
Nella rete è facile copiare, prendere 
abusivamente prodotti sviluppati da altri, 
affermare concetti inesatti che nessun 
profano si prenderà la briga di verificare, 
condurre una battaglia a colpi di click 
(con i contatori degli accessi al sito) o 
a colpi di parole sparate sempre troppo 
forte. La democraticità della rete, non 
dimentichiamolo, è solo potenziale e 
l’amministratore di un qualsiasi sito web 
può decidere di zittire nei propri spazi 
le voci contrarie. Tecnicamente si dice 
“bannare”. Così come può “bloccare” 
(altro termine dello slang) le persone non 
compiacenti nella propria pagina dei social 
network.
Premesso tutto questo, l’etica dei soggetti 
che si occupano di meteorologia sulla 
rete è affidata al libero arbitrio. Anche 
perché la figura del meteorologo in 
Italia non prevede certificazioni di sorta 
e la stessa meteorologia, nonostante gli 
sforzi pedagogici di Bernacca e dei suoi 
successori, non è compresa e riconosciuta 

nel suo status di scienza da buona parte 
della popolazione italiana.
Questo comporta che, per un utente 
medio della rete, una previsione centrata 
alle ore 12 del 25 dicembre 2012 (ora 
siamo al 3 settembre 2012) sul comune 
di Canicattì sia possibile. Così come, a 
un certo punto diventerà una pretesa 
la previsione puntuale, con diversi 
giorni di anticipo, sul campo da calcio 
di un paesello e sotto accusa saranno i 
meteorologi che non la sanno fare. 
Il problema vero, però, è che simili 
previsioni, di lungo periodo e/o così 
dettagliate nello spazio e nel tempo, 
attualmente non si possono realizzare, 
perché la scienza ne nega la possibilità; 
non si tratta della differenza tra chi 
sa farla e chi non sa farla. Non a 
caso si parla di “stato dell’arte” in un 
determinato campo scientifico, ovvero 
dei risultati raggiunti dai ricercatori di 
una disciplina e condivisi da tutta la 
comunità scientifica. Magari un giorno 
si arriverà a prevedere con maggior 
approssimazione il tempo del trimestre 
successivo, ma sarà un traguardo molto 
difficile da raggiungere perché ci sono dei 
limiti di previsione intrinseci alla caoticità 
dell’atmosfera. 
In una logica esclusivamente 
commerciale, un privato che deve vendere 
il prodotto e impara dalle ricerche di 
marketing che l’utente ha bisogno di 
una previsione puntuale, dettagliata e di 
lungo termine potrebbe decidere che, 
nonostante lo stato dell’arte per ora 
non lo consenta, si può far finta che una 
previsione del genere sia attendibile. 
Prende un modello meteorologico, 
estrae i dati dei suoi output e li piazza 
proprio lì dove l’utente vorrebbe trovarli. 
E intanto l’utente penserà che quel sito 
è molto preciso e che quelle previsioni 
siano possibili. Tanto poi, solitamente lo 
stesso utente non ha buona memoria e i 
dati si possono aggiornare continuamente 
senza che i più se ne accorgano. Poi le 
vie del web sono infinite e si può sempre 
ritoccare una mappa di precipitazione, 
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non ha competenze specifiche in materia 
possa entrare nel mercato delle previsioni 
meteo. 
Se nell’organico di un’azienda che offre 
prodotti meteorologici ci sono laureati 
in fisica dell’atmosfera o altro personale 
con i requisiti per svolgere la professione 
di previsore non ci sarà dato di saperlo; 
può essere anche un astrologo che si è 
appassionato alla meteorologia. Non 
meritiamo di conoscere le competenze di 
chi prevede il tempo per noi. 
Noi, come utenti, siamo i sanzionatori 
delle previsioni a posteriori e facciamo le 
nostre verifiche personali un po’ random. 
Quindi non ci interessa sapere chi le ha 
fatte, ma se per i nostri scopi del giorno 
X siano state corrette. Si comprende 
facilmente come un meccanismo di 
valutazione del genere sia tutt’altro che 
scientifico. Si può tradurre come statistica 
individuale a campione, su un campione 
neppure significativo. 
Questa verifica empirica della previsione 
non è certo l’unico parametro per 
orientarsi nella scelta sul web; così come 
non basta la grafica accattivante, che 
può essere sicuramente un bel corredo 
dell’informazione meteorologica, ma non 
è un indicatore di qualità della stessa.
Ciascuno nella rete sceglierà 
indubbiamente in base alle sue esigenze e 
ai suoi gusti. Il filtro, dunque, non può che 
essere a valle, sul monitor o sul display 
dell’utente.
In assenza di capacità critiche da parte del 
fruitore, però, nessuna varietà nell’offerta, 
in questo caso meteorologica, si potrà 
tradurre in libertà di scelta. Perché la 
libertà di scelta è consapevolezza delle 
alternative e capacità di discriminare tra 
le alternative. E non bombardamento 
pubblicitario e overload di informazioni, 
che vanificano qualsiasi tentativo di 
“resistenza attiva”.

alessandra de savino

Collaboratrice di Arpa Emilia-Romagna

che l’emissione di un avviso del genere 
comporta? Se non ha valutato gli effetti 
al suolo dell’evento meteo previsto, se 
non conosce le norme di comportamento 
individuali da rispettare per la propria 
salvaguardia, se non ha idea di quali 
strutture devono essere attivate per 
contrastare l’evento e delle modalità con 
cui si attivano queste strutture, un’allerta 
di questo tipo non può avere un valore 
reale.  
È davvero un servizio per i cittadini o 
un eventuale palcoscenico su cui esibire 
la propria bravura tecnica a discapito 
dei concorrenti? L’informazione 
meteorologica è un conto, “l’ordine” di 
evacuare gli stabili è tutta un’altra storia.
La rete in sé non ha un’etica, è solo 
una forma. L’etica è nella sostanza e 
nei contenuti che si trovano sulla rete, 
è (o dovrebbe essere) nelle persone 
che si servono del mezzo. Più i nodi di 
questa rete si moltiplicano più è difficile 
contenere e controllare la proliferazione 
di siti, informazioni e prodotti. In 
questo contesto le tradizionali leggi 
sul diritto d’autore, come altre leggi 
del nostro ordinamento, non vengono 
sempre rispettate ed è anche più 
complicato richiederne l’applicazione. 
A salvaguardare l’etica sul web dovrebbe 
provvedere la netiquette, che stabilisce le 
regole di comportamento “socialmente 
accettabili” nel network digitale. Ma si 
tratta di raccomandazioni e non di atti 
vincolanti; questo vuol dire che possono 
essere facilmente eluse. 
È piuttosto chiaro, dunque, che il filtro di 
ciò che è buono e ciò che è meno buono, 
all’interno dell’offerta meteorologica 
sul web, non può essere a monte della 
produzione, perché nulla vieta che chi 

quando le previsioni non si rivelano 
corrette. Chi potrà notarlo?
E a proposito di essere notati, per attirare 
l’attenzione e sgominare la concorrenza, 
potrà anche essere necessario inventarsi 
qualcosa di nuovo, magari tirar fuori 
dal cilindro delle definizioni inesistenti, 
oppure un’altra idea potrebbe essere 
lanciare le allerte idrometeorologiche 
per la popolazione o allarmare per un 
qualsiasi evento X, senza pensare troppo 
alle conseguenze di simili avvertimenti. 
Perché a un cittadino non basta sapere, se 
poi non sa come reagire.
Tutti ottimi espedienti per la conquista 
del mercato. Peccato che non abbiano 
niente a che vedere con l’auspicata spinta 
verso il miglioramento dei prodotti e dei 
servizi.
Non credo che offrire prodotti che non 
riconoscono onestamente i limiti della 
scienza che li sviluppa sia eticamente 
corretto e non mi pare che la deontologia 
suggerisca di oscurare le caratteristiche 
scientifiche di un fenomeno atmosferico a 
uso e consumo del pubblico. Non si tratta 
di conservatorismo, ma di professionalità. 
L’innovazione è positiva quando è leale 
verso la scienza che l’ha prodotta. 
E gettare nel panico la popolazione, 
quando ad esempio l’incertezza 
previsionale è troppo elevata, si può 
ritenere professionalmente giusto? È 
stata realizzata una corretta analisi costo/
beneficio? Ipotizzando pure la buona 
fede, un sito meteo che avverte i suoi 
utenti della “certezza” della previsione 
di un evento meteo avverso, invece di 
prevederlo in probabilità (perché è di 
questo che si tratta, in moltissimi casi, 
non di certezza), si è posto il problema del 
costo sociale, economico e “psicologico” 


