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Il Sistema di Allertamento Nazionale



Centro Funzionale Centrale – Settore Idro e Settore Meteo

 preannuncio, monitoraggio e sorveglianza degli scenari di rischio
 dichiarazione dei livelli di criticità attesi,
 allertamento ed attivazione della risposta operativa in tempo reale ai diversi livelli territoriali.

Al governo del sistema di allerta nazionale concorrono responsabilmente:
- la Presidenza del Consiglio;
- le Presidenze delle Giunte regionali.
In particolare la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento di Protezione Civile  e dalle 
Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza.
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Mappe dei bollettini di vigilanza e di criticità 
per il 18 novembre emesso il 17 novembre 2013



Modalità di elaborazione e 
diffusione dell’allerta meteo 

e suo significato.

Argomenti

 Organizzazione e storia del 
Settore Meteo del CFC

 Funzioni specifiche e Prodotti 
meteo

 Giornata tipo del previsore



1. Dal 1996…”Veglia Meteo” ….

Storia



Organico e orario di servizio dell’Ufficio

Organizzazione

Previsori in comando del Servizio

Meteorologico dell’ Aeronautica

militare; 4/5 unità

Previsori civili con esperienze di

previsione nei Servizi Meteo

regionali; 4 unità

Servizio h24; 2 persone giorno – 1

notte; inizio ore 7.30/8.00

DPCM del 6 dicembre 2010 



Obiettivo specifico  Settore Meteo

Fare previsioni meteo non per scopi generici, ma per fini di
Protezione Civile, significa compiere un lavoro strettamente
focalizzato agli eventi rilevanti dal punto di vista dell’ impatto sul
territorio, sulla popolazione o sulle infrastrutture: questo obiettivo
così specifico, se da un lato permette di concentrarsi sulle situazioni
in cui i fenomeni possono superare determinate soglie di attenzione
o di allarme, dall’altro lato introduce delle esigenze peculiari e molto
stringenti.

Prima fra tutte, la necessità di spingere al massimo possibile il
dettaglio degli eventi meteorologici intensi che si annunciano sul
territorio italiano, sia dal punto di vista della probabile localizzazione
dei fenomeni, che da quello della loro tempistica e, soprattutto, della
loro quantificazione numerica.



Prodotti

Sistema Allertamento Nazionale

Per tutti

In emergenza

Previsione Sinottica

Bollettino di Vigilanza Meteorologica

Avviso di Avverse condizioni Meteo



Giornata tipo del previsore – giovedi 2 febbraio 2012 – ore 12 UTC



ORE 08.00 -- ORE 10.00 : cosa è accaduto, cosa è in atto, prime prognosi 

ANALISI
OSSERVARE LO STATO PRESENTE 

DELL’ATMOSFERA SULLO SCENARIO 

EURO-ATLANTICO

DIAGNOSI
INDIVIDUARE LE STRUTTURE 

METEOROLOGICHE PRESENTI SULLA 

ZONA DI INTERESSE E  CLASSIFICARLI IN 

CONFIGURAZIONI TIPO  

PROGNOSI
PREVEDERE LO STATO FUTURO 

DELL’ATMOSFERA



ore 10.00ore 7.00
1. Previsori analizzano tutti i campi dei

modelli deterministici ad area

globale e limitata; campi dei modelli

probabilistici.

2. Ore 10.00 conferenza sinottica con i

centri di competenza nazionali:

CNMCA, Servizio Meteo Arpa

EmRom, Servizio Meteo Arpa Piem.

3. Fenomeni rilevanti dal punto di vista

meteorologico sulla Penisola:

piogge abbondanti, temporali, venti

forti, mareggiate, neve a bassa

quota su scala regionale

4. Entro le ore 12.00 emissione

previsione sinottica: 1224 oggi ;

2448 domani ; 4872

(dopodomani).

Giornata tipo del Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale



ORE 10.00 : Conferenza Sinottica 

Previsione

Sinottica
entro le ore

12.00 di ogni

giorno



2 Febbraio 2012



Valutazione 
stima piogge 
su 45 zone di 

vigilanza 
meteo

Coordinamento 
delle previsioni  
meteorologiche 

regionali

Valutazione 
meteorologica 
per le regioni 

che non hanno 
attivo il servizio 
meteo regionale

Briefing 

Raccolta avvisi 
meteorologici 
regionali e dei 

Centri di 
Competenza

Raccolta 
bollettini e 
valutazioni 

meteorologiche  
delle regioni

ORE 10.00 – 14.00 : coordinamento previsionale e valutazione sul territorio nazionale  



ore 14.00ore 10.00





• Vento

• Mare

• Nebbia

• Temperature

• Piogge / Temporali

• Neve

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale

In particolare, per le precipitazioni, le 

soglie di attenzione dipendono dalle 

valutazioni dei possibili effetti al suolo.

QPF (Quantitative Precipitation Forecast)

Cumulata giornaliera (mm) e tipo di 

precipitazioni (piogge diffuse, rovesci, 

temporali, ecc.) su ognuna delle 46 “aree di 

vigilanza meteorologica” dell’Italia.

Ogni giorno, dopo che il Servizio Meteo ha 

emesso le stime di QPF, l’Area Idrogeologica 

del Centro Funzionale Centrale valuta i 

possibili effetti al suolo, e fornisce la stima del 

Rischio Idrogeologico ed Idraulico in ognuna 

delle “zone di allerta” in cui è divisa l’Italia.

Coordinamento sistema previsionale

Ulteriore controllo

Supplire ai Servizi Meteo Regionali non attivi





•ore 14.00 – briefing con settore idrologico e/o altri Servizi del Dipartimento

• ore 15.00 – emissione Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale

• ore 15.00* – in genere eventuale emissione Avviso di Avverse condizioni meteo nazionale

Attività ordinaria ogni giorno 365 giorni l’anno





ORE 14.00 : BRIEFING FRA i due settori del Centro Funzionale Centrale

Bollettino di Vigilanza Meteorologico Nazionale Avviso di Avverse Condizioni Meteo
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Riunione di giovedì 27 aprile dove sono state analizzate le previsioni sugli scostamenti delle

Temperature e delle Precipitazioni nei mesi M-G-L (maggio-giugno-luglio) sull’area italiana e

mediterranea, nonché la tendenza meteorologica per il mese di maggio 2017. Aggiornamento

giugno 2017 (inizio campagna AIB).

Le premesse alla previsione hanno riguardato lo studio di alcuni indici climatici su scala

planetaria come la SST (Sea Surface Temperature), la previsione degli stessi indici per i

prossimi mesi, nonché l’estensione del ghiaccio artico.

Anomalia di SST, Maggio-Giugno  2017

Previsioni di El-Nino 

(MultiModel)

Sea Ice Artic 2017 

Previsioni stagionali  GIU-LUG-AGO 2017
Gruppo Tecnico per le Previsioni Mensili e Stagionali





Previsione Settimanale/Mensile

19.06 25.06

26.06 02.07

03.07 09.07

10.07 16.07



NWS-NOAA
Int.Res.Inst

Colu. Univ.
NASA

Temp 2 m

Precipitaz

Previsioni stagionali  GIU-LUG-AGO 2017

- +
NO SIG            
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Deb NEG 

Centro Nord
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Conclusioni e sintesi condivisa:

Dall’analisi speditiva di tutti i modelli climatici considerati prevalgono segnali di temperature

con scostamenti superiori alle medie di riferimento.

Per quanto riguarda le precipitazioni non emergono segnali significativi e diffusi su tutta

l’area del Mediterraneo centrale.

Deb POS 

Nord

Deb POS 

Nord

No SIG

Deb NEG 

Nord



Probabilità media Temperature Luglio-Agosto-Settembre 2017

Probabilità media Precipitazioni Luglio-Agosto-Settembre 2017

Istogrammi sperimentali medi delle Tendenze JAS 2017 - media delle previsioni stagionali fornite dai vari membri 

del nostro Gruppo tecnico – scientifico per le previsioni meteorologiche mensili e stagionali a scala nazionale



Riassumendo…….

Scenario meteo inviato ad Ufficio Stampa il 

giorno 20 giugno 2017

 Briefing con Dipartimento di

Epidemiologia del S.S.R Lazio -

ASL Roma 1.

 Partecipazione di un

rappresentante di ASL Roma 1

al Gruppo Tecnico per le

previsioni mensili e stagionali

del Dipartimento.

 Condivisione di scenari

meteorologici a breve e media

scadenza.

 Accesso ai dati meteorologici

disponibili alla Rete dei Centri

Funzionali .

 Partecipazione a workshop e

convegni.





Grazie per l’attenzione !

www.protezionecivile.gov.it

luca.dellipasseri@protezionecivile.it

http://www.protezionecivile.gov.it/

