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Meteorologo

“Referente per le previsioni meteo
specifiche per la protezione civile,
l’agricoltura, il turismo e la viabilità.
Coordinatore progetto db meteo in
sinergia pubblico - privato”

Meteotrentino
Servizio Prevenzione Rischi e CUE
Dipartimente Protezione Civile,
Foreste e Fauna - PaT

Andrea Piazza



Risk management nel 
clima che cambia

“Com’è già cambiato e come
probabilmente cambierà il clima.
Collaborazione pubblico - privato”
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A partire dagli anni ’90 la privatizzazione di molti servizi che erano di monopolio 

statale (Poste, Enel, SIP, etc.) secondo direttive della Comunità europea.

In meteorologia il monopolio era (ed è) dell’Aeronautica Militare.

Negli anni ’90 nascono servizi meteo privati e regionali (Meteotrentino 1997, 

Ilmeteo 2000, 3bMeteo 1999, Radarmeteo 2007, Hypermeteo 2021).

Si cerca di fare “sinergia” almeno tra strutture pubbliche SMND dopo alluvioni di 

Sarno e Quindici nel 1998 e poi con la rete dei centri funzionali della 

protezione civile 2004.

Recentemente è stata istituita e sta iniziando a muovere i primi passi l’Agenzia 

Italia Meteo.

I servizi pubblici ed i servizi privati



Il progetto “nowcasting”: esempio di sinergia tra 
servizi meteo pubblici e privati



Val di Fassa 5 agosto 2022

Foto archivio Ufficio Stampa PAT



5/8/2022: nubifragio Pozza di Fassa



Sistema sperimentale “nowcasting”

con FbK e Trentino Digitale

5 agosto 2022 Val di Fassa



Il progetto database PostgreSqL

Per realizzare il progetto nowcasting è stato necessariamente 

creato un database che nel prossimo anno verrà perfezionato ed 

implementato. Già dalle prime fasi sono stati coinvolti ed 

informati altri Enti (APPA, FEM, CODIPRA) per cercare di evitare 

“doppioni” e “fare sistema”.



Grazie per l’attenzione

andrea.piazza@provincia.tn.it

Telefono 335 7611023
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