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Il valore delle previsioni meteo …

l’industria
la protezione civile

lo sport

i trasporti
il turismo

l’agricoltura



Il caos della meteorologia in Italia...

… Hanno detto che 
domani è bello …



Un po’ di confusione...

- Passi da gigante della scienza meteorologica

- Elevata disponibilità di informazione meteo

- Frammentazione di enti e competenze

- Scarsa formazione nelle scuole e Università

- Non è regolamentata la “firma scientifica” della 
previsione meteo



Grande domanda di 
informazione meteo

Offerta estremamente 
varia (TV e Internet)

Un problema di 
comunicazione …

Un po’ di confusione...



La previsione sul proprio Comune !!!

I limiti delle previsioni meteo e la correttezza 
dell’informazione



Probabili 
precipitazioni in 
serata …

Ma allora piove 
o non piove 
stasera ???

La perfetta 
comunicazione…

Incomprensione del concetto 
di probabilità e affidabilità

Carente una 
“cultura del meteo ”



Solo vittime del 
“maltempo ”?



Esigo e chiedo info meteo ma non cambio 
abitudini (es.nevicata o piogge intense)

Pubblico non preparato …

Carente la consapevolezza del rischio …
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Intervalli temporali di previsione



DATI OSSERVATI

MODELLI NUMERICI

ISTITUZIONI PUBBLICO

“NOWCASTING”

DIVULGAZIONE

“MEDIUM AND LONG 
RANGE FORECAST”

PRIVATI

Flusso dell’informazione 
meteorologica

INTERPRETAZIONE



The numbers refer to all data items received over a 24 hour period on 5 July 2004

Starting a forecast: The initial conditions



5 gennaio 2017

SATELLITI METEO



Radar di Monte Midia Radar 
Monte 
Macaion
(1866 m)

Intensità pioggia (mm/h)

Del 13/7/2011 ore 22.00

120 Km



Mosaicatura
dei dati circa 
20 radar 
italiani (10’)



ECMWF  European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts

8 co-operating states

Iceland

Czech
Republic

Slovenia

Romania

Serbia and
Montenegro

Hungary

Croatia

Estonia

Reading
www.ecmwf.org



Prodotti forniti da ECMWF

Esempi grafici dei prodotti di previsione deterministic a ad alta
risoluzione e dei prodotti probabilistici EPS

www.ecmwf.int/products/forecasts



Modello COSMO-I7
Versione italiana del COSMO-MODEL 

(Consortium for Small Scale Modelling)

Collaborazione USAM-AM, ARPA Emilia e ARPA Piemonte



Previsione deterministica

App WEB Tel
TV e radio

Bollettini che descrivono attraverso testi e immagi ni l’evoluzione dei principali parametrici 
meteo (nubi, precipitazioni, temperature, ecc) per i successivi 5 - 7 giorni



Ensamble Forecast

La complessità dell’atmosfera e la non-linearità dei fenomeni meteo limitano la 
predicibilità specie a tempi superiori ai 5-6 giorni .

Cosa si può fare?

ECMWF ha sviluppato un sistema di previsione EPS (Ensamble Prediction System ), che 
permette di ottenere previsioni fino a 15 giorni so ttoforma di informazioni di tipo 
statistico;

Condizioni Iniziali

molti scenari

1 scenario





Previsione di eventi estremi : il bollettino probabilistico

WEB



C’è un 70% di 
probabilità che non 
piova, un 25% che 

piova poco e un 5% 
che piova molto…

… E io che faccio? 
Cosa dico al 

capo?

Problemi aperti :
-Interpretazione della informazione 
probabilistica

-Comunicazione previsori-decisori

-Valutazione del contesto: es. 100 mm in 
24 ore su terreno saturo o secco!!!

- Decisione: valutazione del costo del 
danno e delle attività di prevenzione



I centri meteorologici nazionali in Europa

www.dwd.de

www.meteo.fr

www.meteoswiss.ch

www.meteoam.itwww.inm.es

www.metoffice.com



Servizio Meteorologico
Aeronautica Militare

Ministero della Difesa

Servizi Meteorologici 
Regionali:

- Protezione Civile
- Agricoltura

Privati

La meteorologia in Italia...

“Centri Funzionali” della 
Protezione Civile Nazionale



Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali si 
propone di realizzare una rete di centri 
operativi per il “Sistema di allertamento”
nazionale distribuito

Attraverso attività di previsione, monitoraggio e 
sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei 
conseguenti effetti sul territorio, è di supporto 
alle decisioni delle autorità preposte 
all’allertamento e alle diverse fasi di gestione 
dell’emergenza in attuazione dei “Piani di 
emergenza di protezione civile” provinciali e 
comunali. 

Direttiva emanata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004

Esempio reale e forse unico di 
collaborazione nel settore meteo a 
livello nazionale…



www.meteoregioni.it



Un servizio pubblico …



Un servizio privato …



Il valore del                          
Sistema di allertamento meteo

Ridurre la vulnerabilità : 

es. regolazione dei deflussi, manovre idrauliche,…

Minimizzare l’esposizione : 

es. chiusura strade, chiusura scuole, sgombero 
seminterrati,…

Obiettivo delle previsione meteo per la 
Protezione Civile: valutare i possibili impatti



Modello 
idrologico per 
rischio piene

Utilizzo degli 
output del 
modello meteo

E’ fondamentale il ruolo del previsore
nell’interpretare le info meteo e la 
collaborazione con altre competenze



Approvato dalla Giunta provinciale il 13/05/2005Approvato dalla Giunta provinciale il 13/05/2005

3 fasi:

SISTEMA DI ALLERTA PROVINCIALESISTEMA DI ALLERTA PROVINCIALE

Previsione

Valutazione

Allertamento

Inserito nella rete dei Inserito nella rete dei 
Centri funzionali di Centri funzionali di 

protezione civileprotezione civile

Convenzione StatoConvenzione Stato--ProvinciaProvincia

01.12.200401.12.2004





Occorre fare i conti con i 
limiti della predicibilità

Maggiore per eventi di ampia estensione 
spaziale e lunga durata (piogge intense 
di più giorni in autunno)

Minore per eventi su scala locale e 
breve durata (pioggia intensa di un 
forte temporale estivo – flash flood )



Occorre fare una scelta …

Accuratezza e valore della previsione

Alta accuratezza : 
“ generalmente 
non piove …”

Alto valore : 
“ probabilità di 
locali nubifragi …”

20 settembre 2016

Problema: percezione di mancato allarme o di falso allarme …



Importanza del “patto sociale ” tra i 
diversi attori: cittadini, sindaci, 

protezione civile


