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emergènza s. f. [der. di emergere]. – 1. L’atto dell’emergere; in senso concr., ciò che emerge. In 

partic.: a. In botanica, protuberanza della superficie del fusto o delle foglie e organi omologhi (di forma e funzione diverse secondo la

specie), che può originarsi non solo dall’epidermide, ma anche dai tessuti sottostanti, come, per es., gli aculei delle rose e dei rovi, i 

peli ghiandolari di alcune piante carnivore, ecc. b. Con riferimento a beni storici e culturali, l’affioramento, il venire in luce di reperti 

archeologici, artistici, ambientali, ecc. prima nascosti o comunque ignorati: e. storiche, documentarie. 2. a. Circostanza 

imprevista, accidente: la congiuntura de’ tempi e delle e. 

(Salvini). b. Sull’esempio dell’ingl. emergency, particolare condizione di 

cose, momento critico, che richiede un intervento immediato, 

soprattutto nella locuzione stato di emergenza (espressione peraltro 

priva di un preciso significato giuridico nell’ordinamento italiano, che, 

in situazioni di tal genere, prevede invece lo stato di pericolo pubblico). 
Con usi più generici e più com.: avere un’e.; essere, trovarsi in una situazione di e., di improvvisa difficoltà; intervenire solo in caso di 

e.; formare un governo di e.; adottare provvedimenti di e., eccezionali, ma resi necessarî dalla particolare situazione; cercare un 

rimedio d’emergenza.
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Con il meteo siamo 
(quasi) sempre in 

emergenza
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Io mento

Se dico il vero, vuol dire che dico il falso
Se dico il falso, vuol dire che dico il vero

Io prevedo accuratamente

Se do previsioni iper-dettagliate, vuol dire che dico il falso
Se do previsioni «con incertezza», vuol dire che prevedo bene

Paradosso?



Modelli 
numerici: 

un esempio, la 
catena 

modellistica in 
Liguria

meteo + idro

Previsioni a medio termine
(0-15 giorni)

Previsioni a breve termine
(0-3 giorni)

Previsioni a breve termine
(0-2 giorni)

BOLAM10
Risol. 10 km

GCM ECMWF
Risol. 16 km

MOLOCH
Risol. 2.3 km

DRiFt
Modello idro

Simulazione portate 
corsi d’acqua

•Modelli meteo BOLAM-MOLOCH (ISAC-CNR)
•Modello idrologico DRIFT (Fondazione CIMA)

I modelli matematici



Errori, probabilità e attendibilità

Condizioni

Iniziali
Previsione

Integrazione delle

equazioni

Misura e 

ricostruzione

modello sistema atmosfera e 

processi

Sistemi di calcolo adeguati 

(precisione e potenza)

L’atmosfera è sistema 

complesso non 

lineare…  in che 

misura è predicibile?

errori

errori

errori

CAOS
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Italia meteo?



No, non possiamo, ed è doveroso 
non farlo con i modelli di QUATTRO 
GIORNI PRIMA (per non parlare 
della competenza in materia, che è 
della Protezione Civile)



Le previsioni meteo a fini di 
protezione civile sono diverse dalle 

classiche "previsioni del tempo" 
perché evidenziano situazioni 
potenzialmente dannose per 

persone o cose. 

Sono elaborate dalle Regioni e dal 
Dipartimento e vengono sintetizzate 

quotidianamente nel Bollettino di 
vigilanza meteorologica nazionale.



ALLERTA per TEMPORALI (dal 2015)
GIALLA per temporali forti o organizzati

ARANCIONE per temporali forti, organizzati e persistenti 

 Previsione in termini di probabilità di 
accadimento attraverso l’analisi di 

opportuni indicatori
 Per soli temporali l’allerta è strutturata su 

due livelli di allertamento: 

e

In caso di evento grave conclamato a scala locale la fase

Operativa a livello comunale può (deve) passare ad ALLARME!

Allerta temporali 
diversa da 
idraulica/idrologica…

…ma per il singolo, 
arancione o rosso 
non cambiano poi 
molto.
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Azzeccare le 
previsioni

Tornado, 
ciclone e 
uragano 

Previsioni 
sbagliate

Allerta 
sbagliata

Nomi ad alta o 
bassa pressione



federico.grasso@arpal.gov.it


