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E l'Arpa sbaglia il pronostico del meteo
«Ma non esiste la previsione perfetta»
Cacciamani: «Commesso un errore, è caduta molta neve»
La prima allerta il 27 gennaio, venerdì scorso: «Nevicherà da domani fino a lunedì». Tutti si
aspettavano che la neve rendesse ancora più complicata la visita del presidente della repubblica
Giorgio Napolitano. Ma nulla. Ed eccola martedì, invece, la neve, nelle prime ore del pomeriggio.
«Scenderanno fino a 26-30 centimetri», era stato annunciato il giorno prima. Ne sono scesi più di 40
in 24 ore. «Ma tra mercoledì sera e le primissime ore di giovedì mattina le precipitazioni finiranno,
per lasciare il posto al gelo».
Ieri mattina i bolognesi si sono svegliati che di neve ne veniva giù ancora (e parecchia) e a nevicare
ha continuato incessantemente fino al tardo pomeriggio. Previsioni meteo: gioie e (molti) dolori in
questi giorni per Arpa, l’Agenzia regionale prevenzione e ambiente. Che è il soggetto preposto a
fornire tutte le indicazioni alla Protezione civile, la quale, poi, dirama le allerte, quando è necessario.
Qualcuno da Palazzo d’Accursio ieri ha fatto capire che, con previsioni un po’ più precise, forse a
qualche disagio si sarebbe riusciti a far fronte meglio. A sentire gli addetti ai lavori, se Arpa si fosse
avvicinata un po’ di più ai 45 centimetri scesi in 24 ore l’altro giorno e non si fosse «fermata» per
difetto a 26, l’emergenza-neve sarebbe stata gestita con meno affanno. E poi c’è l’opinione pubblica:
un coro (quasi) unanime di critiche nei confronti del servizio meteo dell’Arpa: «Non ci ha mai preso
in questi giorni, non è possibile non prevedere i fenomeni delle 24 ore successive. Tanto vale
guardare Meteo.it», è stato il ritornello sentito e risentito in questi giorni.
«E invece è possibilissimo», ha replicato ieri Carlo Cacciamani, direttore del servizio
IdroMeteoClima di Arpa. Ed è possibile, a sentire lui, perché «le previsioni delle 24 ore hanno
un’affidabilità dell’85-90%: resta un rischio del 10% e non è poco». Ma c’è un però e Cacciamani è
disarmante nella sua ammissione: «Comunque è vero, l’altra sera abbiamo sbagliato: abbiamo dato
per esaurito un fenomeno nevoso che poi ha avuto una recrudescenza che i modelli applicati non ci
hanno aiutato a capire. Ma bisogna rendersi anche conto del fatto che è stato molto difficile
inquadrare il fenomeno nevoso dentro l’area cittadina».
Su una cosa Cacciamani non fa sconti: «Abbiamo fatto un errore l’altra sera e non faccio fatica a
riconoscerlo, ma tutti i nostri precedenti bollettini meteo sono stati dettagliati: abbiamo previsto
l’ora di inizio delle precipitazioni martedì e non abbiamo sbagliato la quantità, perché fare una
previsione di circa 30 centimetri significa prevedere comunque un evento eccezionale, anche se poi
di centimetri ne scendono 40...». Non solo non fa sconti su questo punto l’Arpa, ma
improvvisamente ribalta la prospettiva: «Recriminare sui centimetri della neve è scorretto —
continua Cacciamani —, perché allora potrei dire che, nonostante il preavviso di un giorno sulla
nevicata abbondante, che consentiva di mettere in campo da subito determinate azioni, le strade ieri
(mercoledì, ndr) non erano comunque pulite». Eppure ormai tutti (amministrazioni comprese) si
aspettano che le previsioni si avvicinino il più possibile alla realtà. «Se si pretende che noi arriviamo
a una certezza del 100%, io dico che non sarà mai possibile. Anzi, dico senza problemi che abbiamo
sbagliato l’altra sera e probabilmente sbaglieremo ancora, anche se tutte le volte che succede
ovviamente non ne siamo affatto contenti», ammette il direttore del servizio IdroMeteoClima di
Arpa.
Quindi, si prendano con le pinze anche le previsioni dei prossimi giorni. Nevicherà anche oggi (il
pomeriggio) e domani per tutto il giorno, mentre domenica le precipitazioni dovrebbero calmarsi. Ed
ecco che a quel punto arriverà il «famoso» gelo atteso da giorni. Martedì forse ci sarà qualche
«rigurgito» di neve e poi il maltempo si trasferirà al Sud. «Però magari sentiamoci giorno per giorno,
mi raccomando, perché la situazione è in evoluzione». Questo, un po’, l’avevamo intuito.
Daniela Corneo
03 febbraio 2012
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E le previsioni del Corriere?
06.02|11:06
Lettore_2199056

Facile accodarsi in queste ore a chi, da Roma a Bologna, fa lo scaricabarile. Facile vedere la pagliuzza nell'occhio
altrui. I grandi giornali pubblicano quotidianamente previsioni meteo per l' Italia e per il mondo. Ne controllano poi la
qualita'? O interessa solo la bella grafica e il titolo ad effetto? All'inizio di ogni estate consultano stimati professori per
sapere come sara' agosto. A settembre qualcuno gliene chiede conto? Sara' un caso, ma chi sulla qualita' delle
previsioni deve poter contare, come le Autostrade e la Protezione Civile, credo si affidi ad Arpa. E se sbagliano non
si lamentano, perche' non troverebbero di meglio.

Leggi tutti i
commenti
PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN
Gem Boy live show!
Il 12-02 a Valecenter
grande concerto del gruppo
musicale!
www.valecenter.it

BINCK! Conto Trading a
costo ZERO
Il bollo è gratis per sempre.
Apri il conto Binck!

Carnevale a Venezia?
Hotel da 45€ invece di 88€,
compara e risparmia il 49%
www.trivago.it

http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2012/3-febbraio-2012/arpa-sbaglia-pronost... 01/02/2013

