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Comunicazione e previsioni meteorologiche

Stabilire un legame tra scienza e pubblico

Sintetizzare e dare priorità all’ informazione meteorologica

Scegliere la rappresentazione più adeguata (immagini, mappe, video, diagrammi…)

Scegliere la semantica e la simbologia adeguata al fenomeno 
meteo, alla sua evoluzione (spazio/temporale) e alla relativa 
incertezza
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L’incertezza è una caratteristica fondamentale del tempo meteorologico e del clima.
Nessuna previsione, a breve, a medio o a lungo termine è completa senza la 
descrizione della sua incertezza !

La comunicazione dell’incertezza

Per decenni gli utenti delle previsioni meteorologiche, climatologiche e idrologiche 
sono stati abituati a ricevere informazioni incomplete riguardo l’incertezza e la 
probabilità di accadimento di un particolare evento

Il progresso tecnologico (satelliti, informatica…) e l’aumento dell’affidabilità della 
modellistica numerica meteorologica negli ultimi 50 anni ha favorito e rafforzato la 
prassi di fornire previsioni meteorologiche di tipo prevalentemente deterministico 
ovvero scarne dal punto di vista dell’incertezza e del rischio (PIOVE – NON PIOVE)
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Scelta della semantica e della simbologia opportuna per descrivere:

probabilità di accadimento di un determinato fenomeno meteorologico
(espressioni come possibilità di…, sembra, probabile, non si esclude la possbilità

di…, specialmente, in particolare, più frequenti…)

incertezza intrinseca della previsione meteo/climatica (termini come incerto, 
tendenza da confermare, si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti, spiccata 

variabilità…)

La comunicazione dell’incertezza
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La comunicazione dell’incertezza – Matrice impatto/probabilità

Ci sono fenomeni molto probabili ma di 
basso impatto e fenomeni poco probabili o 
intrinsecamente incerti ma di alto impatto
(temporali stazionari e intensi, nevicate a 
bassa quota, piogge persistenti, colpi di 
vento o grandinate … ), 

PROBABILITA’ di un evento meteo

IMPATTO di un evento meteo(stima delle perdite)

COSTI DI PREVENZIONE

VULNERABILITA’ del territorio

BASSA 
BASSO

MEDIO
BASSO

MEDIO
ALTO ALTO

MEDIO
BASSA

MEDIO
ALTA

ALTA

LIVELLO DI CRITICITA’

Applicazione della matrice impatto/probabilità in Protezione Civile
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Modelli matematici 3D che descrivono le leggi fondamentali della 

fisica dell’atmosfera includendo i processi di interazione e scambio 
con la superficie terrestre e gli oceani, attraverso sistemi di 

equazioni differenziali risolti numericamente, tipicamente attraverso 

equazioni alla differenze finite.

Temperatura, Pressione, Vento, Umidità e Radiazione vengono 

risolte su un grigliato regolare 3D su tutta la superficie terrestre 

(modelli globali)  o su una porzione di essa (modelli ad area limitata)
(fonte JMA)

LAM – Limited Area Model
operativo 

al Consorzio LaMMA

WRF
WEATHER RESEARCH &
FORECASTING MODEL

Modelli meteorologici  deterministici e probabilist ici
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Modelli matematici che, a partire dallo stato attuale, sono in grado di simulare l'evoluzione 
dell’atmosfera per un determinato numero di giorni.

Satellite

Stazioni meteo

Radiosondaggi

Navi, Boe

Radar meto

Modelli deterministici Modelli probabilistici

Modelli meteorologici  deterministici e probabilist ici
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(E.N.Lorenz, 1917-2008)

L’atmosfera è un sistema non-lineare caotico la cui evoluzione 
temporale è fortemente dipendente dalle condizioni iniziali.

Partenza leggermente 
sfalsata

Arrivo molto diverso

Differenza di 
TRAIETTORIA

Le fonti di errore nei modelli meteorologici
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Infinitesime variazioni nello stato iniziale possono portare a grandi variazioni dello stato 
dell’atmosfera all’aumentare del tempo di simulazione.
EFFETTO FARFALLA: "Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in 

Texas?" fu il titolo di una conferenza tenuta da Lorenz nel 1972. 

Si stima un 60% di sorgente di errore

Parametrizzazioni fisiche introdotte nei modelli meteorologiciper rappresentare processi 
fisici che inevitabilmente avvengono in natura a scale spazio-temporali inferiori alla 
risoluzione dei modelli.

Si stima un 40% di sorgente di errore

Modelli meteorologici  deterministici e probabilist ici
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Modelli meteorologici  deterministici

I modelli DETERMINISTICI globali (GFS e ECMWF) e LAM (modelli ad area limitata) dei 
centri meteo regionali  

I modelli DETERMINISTICI compiono una singola run con lo stato iniziale più
“verosimile” (ANALISI) e determina in uscita un valore univoco di ogni variabile 
meteorologica fondamentale  

I modelli DETERMINISTICI hanno durate di simulazione inversamente proporzionali alla 
risoluzione spaziale:

- 1-3 Km fino a 72 ore (3 giorni)

- 9-12 Km fino a 168 ore (7 giorni)

I modelli DETERMINISTICI hanno tempi di calcolo “ragionevoli” e “gestibili” anche per 
centri meteo regionali (circa 1 ora per 1 giorno di simulazione)
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I modelli ENSEMBLE/PROBABILISTICI girano generalmente nei principali centri meteo 
internazionali perché necessitano di procedure statistico-matematiche molto complesse 
e onerose a livello computazionale

I modelli ENSEMBLE compiono un elevato numero di simulazioni (membri) partendo da 
condizioni iniziali leggermente diverse (Ensemble Data Assimilation)

I risultati vengono “mediati” in modo da ottenere una “situazione media” e l’indicazione 
della “dispersione” degli altri membri rispetto alla media (deviazione standard o spread) 
che ne indica l’incertezza 

I risultati vengono raggruppati in “cluster” di situazioni simili: T850, HGT500 e 
Probabilità di Precipitazione

Modelli meteorologici probabilistici o ti tipo ense mble



12

ECMWF: EPS (Ensemble Prediction System):

� 51 membri (1 di controllo)

� 32 Km. (0-10°°°° giorno), 64 Km. (10°°°°-15°°°° giorno)

� 15 giorni

� 2 run al giorno

NOAA/NCEP: GEFS (Global Ensemble Forecasting System):

� 21 membri (1 di controllo)

� ~ 100 Km.

� 15 giorni

� 2 run al giorno

Modelli meteorologici probabilistici o ti tipo ense mble
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Esempi di come l’incertezza viene usualmente comunicata 

BASSA PROBABILITA’
DI PIOGGIA

In realtà nessuna pioggia 
è stata rilevata dalla rete 
pluviometrica
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Esempi di come l’incertezza viene usualmente comunicata 

PROB.
PIOGGIA
media

A sinistra il 
satellite, a destra 
le piogge rilevate
(dati CFR)
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Esempi di come l’incertezza viene usualmente comunicata 

Dalla mappa della probabilità di precipitazione del modello Ensemble-ECMWF, al 
bollettino 4 °°°°- 5°°°° giorno…

PROB.
PIOGGIA
medio-alta

In realtà le piogge sono 
risultate meno diffuse e 
meno frequenti rispetto a 
quanto previsto 4 giorni 
prima (a destra le piogge 
osservate - dati CFR)
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Esempi di come l’incertezza viene usualmente comunicata 

Dalla mappa della probabilità di precipitazione del modello Ensemble-ECMWF, al 
bollettino di tendenza (6 °°°°-15°°°° giorno)…

PROB.
PIOGGIA
media

In realtà le piogge sono 
risultate meno diffuse 
e meno frequenti 
rispetto a quanto 
previsto 5 giorni prima 
(a destra le piogge 
osservate - dati CFR)
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No pioggia

Pioggia

Se piovesse, Mario dovrà buttare via il

cibo e interrompere la festa, mandando

tutti a casa! L sono le perdite economiche

dovute alla pioggia

Mario può sostenere dei costi C per 

coperture/ombrelloni (C deve essere

inferiore a L)

Mario vuole

organizzare

un festa in 

giardino, ma 

non ha posto

in casa per 

tutti e non ha 

ombrelloni/ri

pari da

giardino !!

Run 

deterministica: 

no pioggia ⇒

ORGANIZZA

Organizza la 
festa o no? 

NO

NO

?

p è la probabilità

di pioggia

Probabilità e il rapporto costi/perdite

Se p > C / L non organizza la festa !
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Il rapporto costi/perdite determina a quale livello di probabilità di accadimento di

un determinato evento (non solo meteo!) conviene intraprendere una

determinata azione ! 

Un utente (o un “ decision maker” ) sensibile a uno specifico evento meteo ha 2 

scelte:

non fa niente per prevenire e rischia una perdita potenziale L se l’evento

meteo si verifica.

sostiene dei costi C di prevenzione nei confronti di una potenziale

perdita L.

Se la previsione è deteministica (nessun valore di probabilità viene fornito), 

non si può valutare se intraprendere un’azione oppure no, e l’utente è
costretto a determinanare autonomamente l’incertezza di una previsione !

Probabilità e il rapporto costi/perdite
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Accuratezza delle previsioni meteorologiche e la prevedibilità

L’ACCURATEZZA DELLA PREVISIONI METEOROLOGICA DIPENDE 
INTRINSECAMENTE DAL TIPO DI FENOMENO CHE SI VUOLE PREVEDERE

MINORE LA DIMENSIONE DEL FENOMENO E MINORE LA 
SUA DURATA, MINORE ANCHE LA SUA PREVEDIBILITÁ
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LAM GLOBAL
MODEL

Accuratezza delle previsioni meteorologiche e la prevedibilità



21 Ecoscienza, n°4 2012, ARPA-EMR

Accuratezza delle previsioni meteorologiche e la prevedibilità
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Ecoscienza, n°4 2012, ARPA-EMR

Accuratezza delle previsioni meteorologiche e la prevedibilità
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Accuratezza delle previsioni meteorologiche e la prevedibilità
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TEMPERATURA A 2 METRI

GLOBALE - ECMWF LOCALE – WRF

Modelli ad area limitata VS modelli globali

Effetto dell’inversione termica ben rappresentato d ai modelli ad area limitata, non 
rappresentato dal globale
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VENTO A 10 METRI – Libecciata Livorno/Marina di Pisa 28/10/2012

GLOBALE - ECMWF LOCALE – WRF

Modelli ad area limitata VS modelli globali

Venti di caduta, raffiche e intensificazione sui ri lievi montuosi 
rappresentati molto meglio dai modelli ad area limi tata
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Temporali estivi in Maremma (13/08/2012)
GLOBALE - ECMWF LOCALE – WRF

Modelli ad area limitata VS modelli globali

A fianco le piogge 
rilevate (dati CFR)
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Indirizzi utili:

vallorani@lamma.rete.toscana.it

Roberto Vallorani, Consorzio LaMMA

tei@lamma.rete.toscana.it

Claudio Tei, Consorzio LaMMA – IBIMET-CNR

Bibliografia:

Consorzio LaMMA – METEOROLOGIA E MODELLISTICA METEOROLOGICA:

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/previsioni-stagionali/modello-ibimet

ECOSCIENZA n°4 2012 – ARPA-EMR
http://issuu.com/ecoscienza/docs/ecoscienza4_2012?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.

xml&backgroundColor=95AA9B&showFlipBtn=true

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/modelli/wrf-info-sul-modello

www.lamma.rete.toscana.it


