
controllo e prevenzione

Il controllo dei fenomeni
idrometeorologici
Gli strumenti integrati messi a punto dall’ISMES consen-
tono di gestire per i Piani di Protezione civile le informa-
zioni di previsione meteorologica e quelle provenienti
dalle reti di misura idrologica

a cura dell’ISMES

Tra le attività finalizzate alla redazio-
ne di un atlante dei rischi idrogeologici
del bacino del Po, l’ISMES ha svolto
una ricerca storica sugli eventi idrogeo-
logici che hanno interessato il bacino
negli ultimi 150 anni. Sono stati setac-
ciati gli archivi e le descrizioni degli
eventi, sono state quantificate con rife-
rimento a un sistema di indici sintetici
che tenessero conto del valore socio-
economico, della pericolosità e di tutti i
fattori rilevanti ai fini della caratterizza-
zione. Il risultato dell’indagine mette in

luce il fatto che negli ultimi 150 anni si
sono manifestati ben 19 eventi catastro-
fici: mediamente, uno ogni otto anni. 

È naturale che i cittadini si domandi-
no quali strumenti siano oggi disponibili
per il controllo dei bacini; (è auspicabi-
le, se possibile, un controllo di tipo atti-
vo: un controllo, cioè, tale da pilotare
l’evoluzione degli eventi, se non è pro-
prio possibile evitarli). La risposta è che
i tempi sono maturi per soddisfare que-
st’esigenza di sicurezza. Questo è il
convincimento dei tecnici dell’ISMES,

che non solo hanno installato numerosi
sistemi di controllo e previsione dei fe-
nomeni idrometeorologici, ma hanno
anche sviluppato un sistema integrato
che valorizza i sistemi informativi terri-
toriali esistenti. La capacità di interven-
to nel territorio dipende infatti: a) da un
adeguato sistema di previsione meteoro-
logica a livello locale; b) dalla disponi-
bilità di reti idrometeorologiche di nuo-
va installazione; c) dal potenziamento di
quelle esistenti; d) dall’integrazione e
armonizzazione delle informazioni pro-
venienti da tutti i sistemi territoriali inte-
ragenti, per la prevenzione attraverso
Piani di Protezione civile; e) da un’im-
mediata puntuale diffusione dei dati e
dei messaggi di allertamento. Su questo
punto gli ingegneri dell’ISMES sono
perentori: non basta - dicono - racco-
gliere i dati (anche se è necessario), non
basta installare sistemi sofisticati (anche
se - naturalmente - è sempre preferibile
un sistema avanzato e rispondente allo
stato dell’arte attuale): occorre soprat-
tutto verificare l’effettiva disponibilità e
significatività dei dati. Questo è il punto
di partenza: l’adeguatezza della stru-
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mentazione e quel che ne segue non so-
no che necessari corollari. Premessa in-
dispensabile dunque per ogni intervento
di potenziamento dei sistemi di gestione
territoriale è l’armonizzazione e la valo-
rizzazione dell’esistente. Non dimenti-
chiamo che alcuni sistemi di controllo
sono stati installati in risposta a situazio-
ni di emergenza, dovute a un particolare
evento di caratteristiche note o quanto
meno circoscritte. La strumentazione in-
stallata - in generale la «filosofia» del
sistema - presenta, com’è naturale in
questi casi, una forte caratterizzazione
di specificità. Una risposta all’emergen-
za è stato, per esempio, il sistema infor-
mativo territoriale installato in Valtelli-
na, a seguito del dissesto idrogeologico
del 1987. Ora, usciti dalla situazione di
emergenza, che cosa sarà più conve-
niente: costruire un nuovo sistema o
adeguare l’esistente? Il dubbio - ci dico-
no all’ISMES - viene sciolto dallo stes-
so progresso tecnologico, che consente
di adeguare i moduli del sistema esi-
stente e integrarli in un sistema di con-
trollo idrologico del bacino dell’Adda. 

Un altro esempio di valorizzazione e
integrazione dell’esistente è fornito da
Meteomont, il sistema di raccolta ed
elaborazione dei dati meteonivometrici,
la cui automazione è stata affidata all’I-
smes dal IV Corpo d’Armata Alpino.
Nato per raccogliere dati finalizzati alla
previsione delle valanghe per la sicu-
rezza delle esercitazioni militari in alta
montagna, esso fornisce oggi all’Aero-
nautica Militare i dati di quota che, se
non esistesse il Meteomont, dovrebbero
essere raccolti mediante un sistema au-
tonomo e specifico. 

Si potrebbe continuare nella presen-
tazione degli esempi, ma il concetto or-
mai è chiaro: l’informatizzazione dei
dati e lo sviluppo della capacità di dia-
logo fra computer favorisce l’integra-
zione. Un tipico esempio è lo Sportello
Meteorologico (Local Meteo) ISMES
gestito in collaborazione con Enel-Dsr-
Cram attraverso il quale è possibile
avere a disposizione con continuità le
previsioni meteorologiche locali valide
per ogni ambito del territorio nazionale,
mare compreso.

Le previsioni utilizzano modelli ad
area limitata, statistici e deterministici a
partire dai dati che l’Enel-Dsr-Cram ri-
ceve dal Centro Meteorologico di Rea-

ding in Inghilterra.
Le previsioni sono finalizzate ad esi-

genze specifiche e relative sia alla pre-
visione del tempo su scala nazionale o
regionale, sia su scala locale. In questo
caso vengono fornite con alto  grado di
affidabilità e precisione, temperatura
dell’aria, probabilità ed intensità di pre-
cipitazione, direzione ed intensità del
vento ed altri parametri locali. 

Altro prodotto di valenza idrometeo-
rologica particolarmente significativo
che l’ISMES ha sviluppato  recente-
mente è il «Temis» (Territory Environ-
ment Multiple Integrated System), un
sistema multiplo integrato per il rileva-
mento dei dati territoriali e ambientali
su scala nazionale e per la loro distribu-
zione automatica. Questo sistema è il
punto di arrivo di un’esperienza signifi-
cativa, e pressoché unica, maturata dal-
l’ISMES nel controllo del territorio e
nella Protezione civile.

Il sistema «Temis» risponde perfetta-
mente alle esigenze, messe in luce all’i-
nizio di questo articolo, di valorizza-
zione e integrazione dell’esistente in
quanto esso è immediatamente applica-
bile a qualunque rete di monitoraggio
dislocata sul territorio nazionale, mare
compreso. Attraverso questo sistema
l’ISMES fornisce:

Il servizio di concentrare presso qual-
siasi utente in forma organica ed in mo-

do sistematico i dati di misura prove-
nienti da reti di proprietà.

Nello stesso tempo è aperto alle so-
luzioni tecnologiche più avanzate: anzi
inserisce quei moduli di tecnologia
nuova che conferiscono piena significa-
tività ed effettiva accessibilità ai dati di
controllo. 

Gli aspetti fondamentali del controllo
idrometeorologico sono organizzati, in-
tegrati e ottimizzati grazie al sistema
«Temis». Questi aspetti sono:
• la raccolta;
• la trasmissione; 
• la gestione dei dati; 
• la loro distribuzione a qualsiasi utente
(trasferimento diretto da calcolatore a
calcolatore, posta elettronica, televideo,
teletext, ecc.). 

La raccolta dei dati territoriali e am-
bientali prevista dal sistema «Temis»
può essere governata da sotto-sistemi
semplici (con installazione di stazioni
remote e concentratori dei dati) o da si-
stemi complessi (le stazioni remote so-
no collegate via radio): in ogni caso i si-
stemi di raccolta dati integrati nel siste-
ma «Temis» risultano aperti all’esterno. 

La trasmissione dei dati può essere
di tipo tradizionale (linee telefoniche,
ponti VHF/UHF, ecc.) o innovativo,
con utilizzazione della tecnologia me-
teor burst (è un’opzione già praticabi-
le) o di terminali satellitari a basso co-
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sto (è una possibilità del futuro prossi-
mo). La tecnologia meteor burst meri-
ta qualche parola di spiegazione in più,
perché in Italia è ancora poco cono-
sciuta. Si tratta in pratica di un sistema
di trasmissione radio che non richiede
visibilità ottica fra ricevitore e tra-
smettitore. Infatti le onde elettroma-
gnetiche sono riflesse dagli strati alti
dell’atmosfera, ionizzati dalla penetra-
zione dei meteoriti. È così possibile
superare gli ostacoli che si frappongo-
no fra ricevitore e trasmettitore, senza
utilizzare i satelliti per telecomunica-
zioni (i quali funzionano benissimo,
ma costano). La tecnologia meteor
burst è distribuita in Italia dall’ISMES
attraverso RCN Italy. 

Un esempio di installazione della tec-
nologia meteor burst è fornito dalla rete
di monitoraggio idrometeorologico del
bacino del Metauro, realizzata dall’I-
SMES per conto dell’Enel-Cris-Servi-
zio Idrologico di Mestre. Le stazioni di
misura rilevano i livelli d’invaso, le por-
tate dei corsi d’acqua, le precipitazioni
atmosferiche, le temperature dell’acqua
e dell’aria, la direzione e la velocità dei
venti. I dati sono digitalizzati e inviati
da trasmettitori di piccola potenza; le
onde elettromagnetiche sono riflesse da-
gli strati ionizzati dell’alta atmosfera e
sono quindi captate dalla stazione Ma-
ster Meteor Burst dell’ISMES. Qui i da-
ti sono registrati e catalogati nei reperto-
ri giornalieri delle misure. 

La gestione dei dati del sistema «Te-

mis» comporta la loro validazione e ar-
chiviazione. Il problema fondamentale è
che i dati in arrivo sono tanti: si tratta di
riconoscerli come misure, cioè di con-
validarli e garantirne l’affidabilità, pri-
ma dell’archiviazione. Se così non si fa-
cesse, verrebbe meno quel criterio fon-
damentale di significatività dei dati, al
quale si accennava nelle premesse di
questo articolo. La validazione può es-
sere remota, prima della stessa trasmis-
sione al sistema di raccolta dati, oppure
può aver luogo a valle - come si dice -
prima dell’archiviazione. Per la convali-
da dell’affidabilità delle misure l’I-
SMES ha messo a punto un insieme di
procedure che costituiscono - fra l’altro
- una base propositiva per la realizzazio-
ne di nuove reti di controllo. 

L’ISMES ha inoltre sviluppato, anche
con il supporto  di Enel, «Naiade» un si-
stema software integrato per l’analisi, la
modellazione e la previsione di fenome-
ni idrologici, idraulici e meteorologici
che interessano i bacini fluviali. Il siste-
ma comprende diversi moduli: di archi-
viazione, elaborazione, previsione, di
supporto per la gestione dell’emergen-
za, per la modellazione dell’ambiente e
per la simulazione degli eventi. Il siste-
ma «Naiade» può essere installato su ar-
chitetture standard, flessibili, adeguate
alle esigenze dell’utenza. Esso è infatti
composto da moduli operativi e da un
ambiente software, attraverso il quale
nuovi moduli, includendo anche specifi-
ci componenti software forniti dal clien-

te, possono essere integrati. I moduli del
sistema «Naiade» sono i seguenti:
• «Naiade Dati»: modulo per l’archivia-
zione, la gestione e l’elaborazione di
dati di misura (da reti o puntuali) sul
territorio;
• «Naiade-Idro»: modulo per l’elabora-
zione dei dati idrometrici di campagna
comprendente un sistema esperto di
supporto al tracciamento della scala del-
le portate;
• «Naiade-Hydra»: modulo per lo svi-
luppo di modellazioni idrologico-idrau-
liche;
• «Naiade-Eluvio»; modulo per simula-
zione numerica dei fenomeni di propa-
gazione idraulica delle onde di piena;
• «Naiade-Flumen»: modulo per la ge-
stione degli scenari degli eventi di piena
e dei risultati delle simulazioni, median-
te un supporto basato su Sistemi Infor-
mativi Geografici;
• «Naiade-Xantos»: modulo per la pre-
visione delle piene in tempo reale e la
simulazione fuori linea;
• «Naiade-Crisi»: modulo che opera co-
me supporto alle decisioni durante le
emergenze idrologiche.

Si diceva all’inizio che è naturale che i
cittadini si domandino quali vantaggi il
progresso scientifico abbia portato alla si-
curezza del territorio. Abbiamo dimostrato
che progresso scientifico c’è stato. Il pro-
blema è operare in modo che il progresso
«tout court» vada di pari passo con il pro-
gresso scientifico.

a cura dell’ISMES
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