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«Le previsioni non sono un gioco»
21-05-2014 - Jesolo: Il governatore Luca Zaia contro i meteorologi poco attendibili

Previsioni meteo sbagliate, l’assessore Ennio Valiante replica duramente alle
polemiche. E ricorda la sua recente presenza a Unomattina per presentare il sito
Meteojesolo.it, l’accordo con l'Aeronautica militare e altre iniziative come il convegno
internazionale di settembre sulle previsioni meteo. Ma sugli errori interviene anche il
governatore Luca Zaia a rincarare la dose. «I meteorologi che mettono un dito sul
Nord Est e che pensano che non ci sia differenza tra Trieste, Chioggia, Verona o
Trento fanno danni economici incalcolabili», sottolinea, « serve più accuratezza,
specie in una regione come il Veneto e in località come Jesolo in grado di attirare
flussi notevoli di ospiti. Le previsioni meteo non sono un gioco, come le estrazioni del
Lotto. Ogni errore ha conseguenze. Piuttosto che dare previsioni sbagliate, meglio
astenersi». Gli albergatori parlano di un calo dei flussi dal 30 al 50 per cento a causa
degli errori. «Una previsione negativa che non si verifica», conclude il presidente,
«spinge decine di migliaia di persone a cambiare programma e a rimanere a casa,
anche se la situazione meteorologica si rivela poi differente da quanto annunciato.
Servono previsioni mirate la cui attendibilità, rispetto alle diverse località, sia molto
maggiore». Valiante, da Jesolo, è di tutt’altro avviso. Le affermazioni sul meteo
sbagliato a Jesolo non fanno altro che banalizzare un discorso molto serio», sbotta,
«oltre a rasentare il comico. I meteorologi sostengono che, già di per sè l'Italia,
rispetto all'America o all'Inghilterra ha una struttura morfologica particolare, tale da
rendere difficoltosa la realizzazione di previsioni. Jesolo, oltre alle montagne alle
spalle, é delimitata dalle foci di Sile e Piave, con più a nord il ventoso golfo di Trieste,
e la laguna di Venezia. Dichiarare banalità sull'installazione di una stazione meteo, dai
costi sostenuti, non fa che ridicolizzare e sminuire un progetto che la nostra
amministrazione sta portando avanti da circa un anno e mezzo con l'Aereonautica
Militare». Giovedì andrò alla presentazione della stazione meteo dei privati», continua
con riferimento al progetto di De Zotti, «chiedo di essere invitato e, se scoprissimo
che i massimi esperti europei sbagliano approccio, chiederemmo di risarcire gli
operatori economici e il Comune che, non lo dimentico, ha investito almeno 600 euro
per il sito JesoloMeteo.it e per l'accordo con l'aeronautica. Pioggia e sole determinano
gli umori e aumentano o diminuiscono, i nervosismi e a Jesolo».
Fonte: La Nuova Venezia
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