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Meteo

Descrizione istantanea 
dell’atmosfera in un dato luogo, 

corredata da data ed ora 
precisa

Clima 

insieme delle condizioni medie 
atmosferiche osservate in una certa area 
geografica per un periodo di tempo uguale 

o superiore ai 30 anni.

Meteo e Clima sono la stessa cosa ?





Curva di Keeling



Tradotto in termini di temperatura…

Fonti: NOAA/ISPRA



Il rischio idrogeologico ed idraulicoè in costante aumento

Riscaldamento 
Globale

Maggiore 
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e idraulico

Cambiamenti 
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Rischio = Pericolosità + vulnerabilità + esposizione
Ossia l’interazione tra singoli o una serie di eventi meteorologici estremi
che incidono sulla vulnerabilità e l’esposizione dei sistemi umani e quelli
naturali



Gli eventi catastrofici sono davvero aumentati ?



Qualche numero…



Come valutare la pericolosità meteo e come ridurre il rischio 

Dati osservati

Corretta 
comunicazione 
della previsione 
e/o di eventuali 

allerte 

Satellite e 
Radar Meteo

Interpretazione 
dei modelli

Modelli di 
previsione

Elaborazione della 
previsione e stima 

dell’ indice di 
affidabilità



Strumenti 

Rete delle stazioni meteorologiche 
della protezione civile nazionale

Mosaico Radar Meteo Immagini Satellitari



Strumenti 

Modelli Meteorologici di Previsione del tempo



Interpretazione, indice di affidabilità delle previsioni e 
comunicazione dell’allerta alla popolazione 



Classificazione degli eventi meteorologici 
estremi in sede Mediterranea

Fenomeno meteorologico non usuale per quella determinata zona in 
quel determinato periodo dell’anno. 

Temporale Auto-
Rigenerante
(V-Shaped)

Cella 
Temporalesca 

Isolata

Medicane 
(Mediterranean

Hurricane) o TLC 
(Tropical Like 

Cyclone)



Temporale auto-rigenerante (V-Shaped)

I temporali 
autorigeneranti sono 
temporali che tendono a 
insistere per più ore 
nelle medesime zone e 
che si continuano ad 
autoalimentare per 
effetto dello scontro di 
masse d'aria diverse.



Figura barica con 
genesi convettiva: uno 

o più corpi nuvolosi 
cumuliformi, scaricano 

ingenti quantità di 
pioggia e grandine in 

poco tempo su una 
zona molto localizzata. 

Cella Temporalesca Isolata



sistemi depressionari 
fortemente perturbati con 
caratteristiche analoghe ai 
cicloni tropicali, capaci di 
insistere su scale 
temporali dalle ore fino a 3 
giorni, con accumuli 
pluviometrici straordinari.

MEDICANES (MEDIterrenean hurriCANE) o TLC 
(Tropical Like Cyclone)



Estrema difficoltà nella localizzazione nel tempo e 
nello spazio degli eventi meteorologici estremi

Grazie a Filippo Thiery / Meteorologo di Geo - RaiTre

Esempio: alluvione di Rossano e Corigliano Calabro (CS) – 12 Agosto 2015



Esempio: alluvione di Rossano e 
Corigliano Calabro (CS) – 12 Agosto 2015



Esempio: alluvione di Rossano e 
Corigliano Calabro (CS) – 12 Agosto 2015



Previsione meteorologica degli eventi estremi: che affidabilità hanno?



è un sistema complesso, governato da leggi non 
lineari, che evolvono verso il caos. 

Perché il comportamento dell’atmosfera è cosi 
difficile da prevedere?

Edward Norton Lorenz –Teoria del 
Caos / Butterfly Effect



Le previsioni meteo hanno ed avranno sempre un 
grado d’incertezza perché…

 I fenomeni atmosferici si manifestano su scale spaziali e temporali 
diverse che hanno diversa predicibilità 

 La capacità di “prevedere” dipende da: scadenza della previsione, 
fenomeno da prevedere, dalla stagione…

 La “caoticità” dell’atmosfera, connessa alla  non linearità delle 
equazioni che la descrivono, non si può azzerare e cresce nella 
previsione a scala locale

 E’ necessario  conoscere i “limiti” dei sistemi previsionali.  Questa 
conoscenza si ottiene attraverso la “Diagnostica” e la “Verifica”  
delle previsioni.



Tirando le somme…



L’importanza dei meteorologi sul rischio idrogeologico ed 
idraulico

La valutazione del rischio idrogeologico ed idraulico non può 
prescindere dalla presenza di un meteorologo certificato, ossia 

colui che formula una previsione espressa in modalità 
necessariamente  probabilistica,  capace di innescare un sistema 
di allertamento, che permette di giungere a decisioni di riduzione 

del rischionecessariamente deterministiche del tipo  SI/NO.

Per esempio: chiudere o no un ponte, una scuola, università, far 
evacuare delle persone dalle case, dare/non dare il permesso per 
una partita di calcio, uno spettacolo all’aperto, una festa di paese 

vicino ad un fiume…



Come agire in caso di previsione di rischio 
idrogeologico ed idraulico

Un buon modello da seguire dai decisori (Sindaco) per 
operare la scelta più corretta possibileper far fronte ad 
un rischio idrogeologico possibile è basarsi su un’analisi 

costo/danno, cioè valutare il rapporto tra il costo di 
operare quella scelta, suggerita da una previsione 

probabilistica dell’evento intenso in arrivo fatta da un 
meteorologo certificato, rispetto al dannoche potrebbe 

verificarsi qualora non si prendesse alcuna azione di 
contrasto e l’evento avverso effettivamente occorresse.



La cultura del rischio
Le analisi costo/danno, naturalmente, non possono 
effettuarsi durante l’evolversi in tempo reale di un 

evento, ma devono essere valutate prima e lontano dagli 
eventi a rischio. 

Le azioni da realizzare inoltre, devono essere stabilite e 
concertate con le popolazioni e trascritte nel Piano di 

Protezione Civiledel territorio amministrato.
Serve cioè condivisione e diffusione capillaredi queste 
materie, che non può prescindere da una crescita della 

cultura del rischio sia degli amministratori che dei 
cittadini. 



Take Away Points
 L’incertezza legata alle previsioni del tempodeve essere chiarito 

a chi prende le decisioni delle azioni di contrasto ad un possibile 
rischio idrogeologico o idraulico, per evitare un danno probabile, 
a fronte di costi certi che quella decisione comporta.

 Formare gli amministratori, i cittadini, per spiegare “come” usare 
al meglio le previsioni del tempo probabilistiche

 Allertare in tempo e presto (WhatsApp, SMS)
 Fare rete tra gli esperti del settore ed esperti della 

comunicazione: meteorologi, tecnici meteorologi, geologi, 
ingegneri idraulici, che lavorano con gli esperti di comunicazione 
del rischio, per rendere più chiari i messaggi delle allerte.



Per concludere…

Le tecnologie, comprese quelle di comunicazione, non 
sono sufficienti a ridurre il rischio idrogeologico, è 

importante parlare con le persone, costruire percorsi 
di confronto tra tecnici, amministratori e cittadini. 

La riduzione del rischio idrogeologicosi può attuare 
solo con la messa in atto di un grande progetto su 
scala nazionale, parallelamente al miglioramento 

tecnico-scientifico e tecnologico, che ricostruisca gli 
spazi di incontro e di condivisione delle conoscenze.



In altre parole…
La protezione civile sarà efficace se la popolazione ha la percezione 

del rischio idrogeologico ed idraulico o del rischio in generale con cui 
deve convivere e  ciò si raggiunge applicando nelle comunità locali i 

concetti della consapevolezza del rischioe l’auto-protezione
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