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La piattaforma MISTRAL a supporto delle 

attività del Centro Funzionale Centrale



✓ Introduzione…..

❑ 2 cose sempre evitate in ambito meteorologico….

❑ Inizio estate 2017

❑ «Idea di voler fornire a tutte le sale operative del

Sistema di Allertamento Nazionale di una piattaforma

meteorologica indipendente in un ottica «open data»

Sia dati di reti «official» e «unofficial»

✓ Ringraziamenti

❑ Gabriella Scipione

❑ Carlo Cacciamani

❑ Veronica Casartelli





✓ Backstage MISTRAL…..

❑ Aeronautica Militare ritira adesione e non partecipa al

progetto….(autunno-inverno 2017-2018)

❑ Kick-off ottobre 2018

❑ 30 maggio 2019 – Hackathon Milano – end user

❑ lettera a regioni/PA per chiedere di aderire a

MISTRAL….(luglio 2019)

❑ Regione Lazio prima regione ad aderire!!...poi Emilia-

Romagna…(fine luglio/agosto 2019)

❑ Reply-all ….in cui… (fine luglio 2019)

✓ Si condivide la mission.

✓ Si chiedono maggiori informazioni inerenti la

policy di distribuzione e cessione di dati a terzi.

✓ Problema nell'avere due o più sorgenti da cui

scaricare i dati grezzi - un unico DB – per evitare

distribuzione serie di dati validata con metodi

diversi.……



Backstage MISTRAL…..

❑ Molte regioni rispondono che attendono

delucidazioni prima di concedere

autorizzazione….

❑ Anche regione Piemonte problemi nella firma di

autorizzazione….(settembre 2019)

❑ …

❑ Inverno 2020….seconda lettera per chiedere di

aderire….

❑ (dicembre 2019 – estate 2020) …iniziano le

adesioni….4 - 6 -10!!! → 12

❑ Fondazione CIMA disposta a fornire al progetto

MISTRAL i prodotti del loro modello LAM WRF

(maggio 2020)…..

❑ Come gestire altre adesioni



Sistema di Allertamento Nazionale: 

✓ Peculiarità……

❑ Concetto di Rischio

❑ Modelli previsionali di riferimento afferenti Consorzi

internazionali per fornire «robustezza» al Sistema.

❑ Previsione sia della «pericolosità» che del «rischio» è filtrata

dalla persona che sta in sala operativa che propone lo

scenario di Rischio al dirigente responsabile.

❑ Assunzione di responsabilità da parte del dirigente

firmando con nome e cognome i bollettini o le allerte.



Sistema Allertamento Nazionale

....domani!!!...



https://www.ipma.pt/en/index.html





Sistema Allertamento Nazionale – Comunicare HAZARD o Rischio!? -

24 ottobre 2019 Hazard(AM) e Rischio METEO/Idrogeologico



08.00

Inizio turno e 

passaggio di 

consegne

10.00

CONFERENZA 

SINOTTICA

12.00 

EMISSIONE PREVISIONE 

SINOTTICA + 

QPF 8 REGIONI

14.00

Raccolta Bollettini e/o 

Avvisi Regionali

14.00

Briefing con 

DIRIGENTE 

Settori Meteo e 

Idro

15.00 

Eventuale Emissione 

AVVISO AVVERSE 

CONDIZIONI METEO

15.00

Emissione BOLLETTINO 

DI VIGILANZA METEO

17.00 - …

Eventuale briefing con 

altre Strutture/Uffici 

del Dipartimento

16.00 Emissione 

BOLLETTINO DI 

CRITICITÁ NAZIONALE

Fase previsionale



Inizio compilazione….. Bollettino di vigilanza Meteo



Ore 06.00Z – 12.00Z 16 nov 2020

80% percentile della precipitazione totale

dell’ensamble ECMWF prevista tra +30h/+36h

per la mattinata di lunedì 16 novembre 2020 -

buon tracciante di partenza per definire QPF

giornaliere








