
WINTER SCHOOL ASSOARPA
VERSO LA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL SNPA

Laboratorio di progettazione strategica e organizzativa per l’Alta dirigenza del SNPA

Arabba (BL), Sala convegni del Comune  
29-30-31 marzo 2017

IL RUOLO DELLA METEOROLOGIA A SUPPORTO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
R. Pelosini, Arpa Piemonte - C. Cacciamani, Arpae Emilia Romagna, S. Micheletti Arpa Friuli -  A. 
Delitala Arpa Sardegna, G. Onorati, Arpa Campania – E. Trovatore, Arpa Liguria – M. Monai Arpa 

Veneto





Attività del servizio meteo
•  servizi
•  ricerca applicata finalizzata 

all’evoluzione e aggiornamento dei 
servizi

•  supporto tecnico-scientifico e 
istituzionale

•  informazione al pubblico e 
formazione 

Con questa organizzazione
•  365gg/anno, turni/reperibilità -- h24
•  previsori qualificati e con esperienza pluriennale
•   competenze distribuite e peculiari
•  consuetudine al lavoro di gruppo 
•  lavoro integrato con altre componenti del CF 
•  patrimonio di risorse (umane / ICT / strumentali / 

formazione / connettività  / utilizzo di fonti di 
informazione differenti /relazioni internazionali…)

•  sistemi certificati ISO9000

Per
•  il sistema di allertamento
•  la viabilità e i trasporti
•  l’agricoltura
•  la salute
•  la prevenzione degli incendi 

boschivi
•  la qualità dell’aria
•  le emergenze ambientali
•  gli eventi
•  il turismo 
•  la prevenzione valanghe

Centro 
Funzionale 

regionale

Servizio 
meteorologico

monitoraggio, 
sorveglianza  & 

previsione

Con queste caratteristiche
•  orientati all’utente
•  verificati e validati
•  specializzati
•  elevati livelli di servizio
•  elevata affidabilità e 

accessibilità
•  rapida risposta ad ev. 

disservizi



VIABILITA’ E TRASPORTI

•  SERVIZIO QUOTIDIANO 
15 OTTOBRE/30 APRILE 
•  BOLLETTINO DEDICATO 

PREVISIONI QUANTITATIVE 
OGNI SEI ORE.

•  ASSISTENZA TELEFONICA 
CONTINUATIVA IN CASO DI 
NEVICATE



VIABILITA’ E TRASPORTI

Pioggia Gelata TO-SV 6/12/2010 (8:13-
12:10)
Tratto Ceva-Altare 

La previsione emessa il giorno precedente all’evento segnalava il rischio per quelle 
ore del giorno successivo che si potesse presentare tale fenomeno da Mondovì verso il 
tratto appenninico.



VIABILITA’ E TRASPORTI - PARTNERSHIP

Piano Gestione Emergenze Invernali

Previsione quantitativa

Contatto con il previsore



VIABILITA’ E TRASPORTI - PARTNERSHIP

•  assicurare la continuità della circolazione

•  nell’impossibilità, non fare “prigionieri”

•  gestire e non subire l’eventuale chiusura di un tratto

Direzione I Tronco – Genova

400 km – 966 ponti e viadotti – 195 cavalcavia – 284 gallerie

23 gg in media di neve all’anno (45 2009-2010)

329 mezzi – 30.000 t di sale – 2.000.000 l cloruro di calcio - 

5.6M€/y



AGRICOLTURA

Allerta Gelate

PREVISIONI QUOTIDIANE SU 
WEB
INVIO SMS IN CASO DI 
RISCHIO DANNI PER LE 
COLTURE



AGRICOLTURA
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Indice di area fogliare
Evapotraspirazione potenziale
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Descrizione pedologica

Mappa dei suoli

Mappe irrigazione



AGRICOLTURA – FENOLOGIA/IRRIGAZIONE



SALUTE / POLLINI



SALUTE / ONDATE DI CALORE

-  aumento della concentrazione di Ozono 
troposferico

-  aumento della mortalità e della morbidità 
-  disagio diffuso per condizioni di afa
-  propensione a generare condizioni di siccità (aumento 

dell’evapotraspirazione, dell’esigenza irrigua ed energetica)



PERICOLO INCENDI BOSCHIVI

Anomalia climatica autunno 2015

76 giorni di attivazione dello stato di massima pericolosità per 
incendi boschivi

Anomalia della temperatura massima

15 novembre
 lago Laus, 2200m

172 incendi, 3250 ha di superficie percorsa dal fuoco di cui 1270 ha di bosco, 367 
ore di volo di messi aerei, impegno di 6408 ore/uomo del Corpo Volontari AIB



QUALITA’ DELL’ARIA – VALIDAZIONE E 
LETTURA DEI DATI MISURATI
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Osservazioni giornaliere – campagne di misura



QUALITA’ DELL’ARIA - MODELLISTICA

previsione dei livelli
di inquinamento:

PM10, polveri ultrafini,
ozono, biossido d'azoto... 

modulazione dei provvedimenti 
operativi di riduzione emissioni

analisi di scenario:
l'impegno per la riduzione
delle emissioni inquinanti

riuscirà a riportare la qualità
dell'aria a livelli accettabili?

simulazioni a scala locale:
qual è l'impatto di un impianto?
(centrale elettrica, cementificio,

inceneritore...)                

Centrale Elettrica Tirreno Power



SIMULAZIONI DI DISPERSIONE DI INQUINANTI 
IN MARE

Ipotesi sversamento durante 
trasporto Costa Concordia



STATO DEL MARE
HOME

tavole

previsioni

osservazioni

grafici mappe

radar misure sat & 
fulmini

Mare in Liguria

Servizi per la navigazione



SUPPORTO ALLE EMERGENZE AMBIENTALI
Servizi per la navigazione

EVENTO INCIDENTALE 
•  analisi dello scenario d’evento (natura dell’evento e possibili implicazioni 

ambientali)
•  modalità di intervento (analisi potenziali effetti, perimetro e caratteristiche 

campionamenti) 
•  individuazione aree di territorio potenzialmente più critiche e fornire elementi 

a supporto dei decisori 
•  supporto alle operazioni di bonifica e chiusura emergenza

SITUAZIONI DI POTENZIALE CRITICITA’ 
•  accertamenti tecnici finalizzati all’assessment  della compromissione delle matrici ambientali

CONTROLLI AMBIENTALI  
•  supporto all’ottimizzazione dei campionamenti periodici



SUPPORTO ALLE EMERGENZE AMBIENTALI
Servizi per la navigazione

•  campagna aeriformi
•  campagna suoli

•  meteorologia 
(precipitazioni, vento, 
nebbia)

D.Lgs 152/06

+



•  Investito nella capacità osservativa (… come nessun altro 
attore a livello nazionale)

•  Sviluppato ricerca applicata e servizi di qualità all’utenza 
pubblica e privata.

•  Consentito l’avanzamento di attività e prodotti con finalità 
ambientali (qualità dell’aria) e supportato il controllo

•  Assunto responsabilità  e su di essi si sono riversate le 
critiche e le proteste (di cittadini, istituzioni e media). 

•  Costituito, assieme a AM, un punto di riferimento per il 
Sistema Nazionale di Protezione Civile sviluppando 
competenze, prodotti, capacità operative e conoscenza 
della meteorologia locale, necessaria al sistema di 
allertamento, centrato sui Centri Funzionali (DPCM 
27/272004) 

I SERVIZI METEOROLOGICI DELLE AGENZIE 
AMBIENTALI



Coordinamento, armonizzazione attività e prodotti
Omogeneizzazione dei servizi a livello nazionale
Complementarietà conoscenze e competenze
Aumenta il livello di know-how e di competenze grazie percorsi condivisi e collaborativi 
Rafforza l’evoluzione tecnologica nella sua complessità, dal monitoraggio alle infrastrutture ICT 
Consente la condivisione sulle politiche relative ai dati 

Attività sinergiche con ricadute in campo ambientale (contaminazione)
Estende responsabilità e autorità del  SNPA
Maggiore visibilità del  SNPA
Maggiore capacità -assoluto- nella rappresentanza internazionale del Paese

LE OPPORTUNITA’ DELLA L.132/2016
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