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Prevedere il futuro
• Astrologi

• Indovini

• Maghi

• Streghe

• Sensitivi

• Omeopati –
“Meteorologi 
stagionali, cipolle, 
luna.. etc..”

• Consulenti finanziari

• Assicuratori

• Medici

• Meteorologi



Metodo della persistenza: (gita domani?)

 “domani sarà uguale ad oggi”

66% da noi ... nel deserto 99%

Metodo climatico: (obbligo catene neve)

70% da noi … nel deserto 99%

Modelli fisico matematici: (dipende)

 devono riuscire a fornire risultati migliori dei 
due metodi precedenti e ciò accade mediamente per 
i  prossimi 5 – 7 giorni, poi meglio i metodi 
precedenti.

I metodi di previsione



Miglioramenti delle previsioni negli ultimi anni

Migliora potenza di calcolo e quindi dettaglio dei modelli

Previsioni probabilistiche (EPS): 

quantificare l’incertezza
Migliorano satelliti, radar, stazioni automatiche

Previsioni nowcasting e a brevissimo termine (qualche ora) 

1956 Hard disk 5 Mb



Le “cose grosse” si 

prevedono bene e 
solitamente con grande 

anticipo. 

Le “cose piccole”, che 

possono innescare anche 
fenomeni violenti, sono 

difficili da prevedere 









Webcam, satellite, radar, fulmini

• m.meteotrentino.it

• www.sat24.com

• www.blitzortung.org

• https://www.nowcast.de/blitz-ortung-
produkte/blitzalarm.html

• www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp



Le allerte gelo 
per l’agricoltura



La precisione e l’accuratezza



Quale bilancia compriamo?

Andrea Piazza - ottobre 2015

495,00 €



Quale televisore compriamo? …. UHD 4K

Quale macchina fotografica compriamo? 20 Mp



Andrea Piazza - ottobre 2015

«Mamma oggi non vado a 

scuola, ho 37,22 °C»



Perché dovrei comportarmi diversamente col meteo?









26 giugno1995 26 giugno 1994

Previsioni divergenti (large spread): 

l’atmosfera è poco predicibile

Previsioni coerenti (small spread): 

l’atmosfera è più predicibile

L’EPS: Ensemble Prediction System





Comunicare l’incertezza sulle temperature: 

il metodo del

Come si comunica l’incertezza?





Come si comunica l’incertezza?



La probabilità è “una scoperta recente”

• Disegnare

• Parlare

• Leggere e scrivere (3200 a.c.)

• Probabilità (1600 d.c.) 



Mi gioco la tripla ?

• Bello al mattino e poi piove.

• Variabile.

• Non lo so.

Come si comunica l’incertezza?



Come si comunica l’incertezza?

Utilizzare aggettivi e avverbi per esprimere la probabilità:



Decidere

da soli 

(influenza, raffreddore

.. gita in montagna, barbeque)

con l’aiuto di specialisti (medico, meteorologo, etc)

 (ulcera, otite… lavori interni o esterni impresa 

edile, concerto all’aperto, gare sportive etc..)

 fondamentale la FIDUCIA. Cioè facciamo decidere 

gli altri per noi….  



La previsione (meteo)…

..non ha valore fino a quando non è usata

con successo nel processo decisionale dell’utente!



Nevicata 11 marzo 2004

• Prevista correttamente tempistica già 2 
giorni prima

• Previsione aggiornata alla sera del 10

• Previsti correttamente effetti: decisione di 
invio messaggio informativo per gestione 
strade, ed attesa giorno successivo per 
valanghe.

• Disagi causati da mezzi pesanti senza 
catene…. 



• Maggio 2016: Visita dal medico 
competente dott. Versini

• Devi dimagrire
• Vantaggi detti per convincermi 

a mangiare meno:

• Sei più autorevole
• Sei più attraente
• Stai meglio



La probabilità e la statistica

SONO DIFFICILI

Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece 
che crede di essere saggio.

(William Shakespeare) 



La probabilità è potente…

ma non sempre intuitiva!



Immaginiamo un modello meteorologico (con il 90% di affidabilità) 

preveda una grandinata a Ledro. In media si verifica 1 grandinata

ogni 10 giorni. 

Qual è la probabilità che la grandinata prevista si verifichi?

100 giorni

10: grandine 90: no grandine

9: grandine PR 1: no-grandine PR 81: no-grandine FC 9: grandine FC

p(grandine | grandine PR) = 9 / (9+9) = 50%

P(no grandine | grandine PR) = 81/82 = 99%

La probabilità è potente… ma non sempre intuitiva!

Ecco perché gli
allarmi sono
spesso falsi….



Prevedere eventi rari….
• Big snow New York novembre 2014  scuse del 

meteorologo per allerta esagerata

• Nubifragio Roma

• 20 – 40 cm neve a Trento fine 2014

• Alcuni dicono che la colpa è del modello, è
sfortuna, ..però vicino le previsioni si sono 
verificate….



Hanno ragione gli albergatori a denunciare il 
pessimismo delle previsioni meteo? SI!

• Perché da noi piove 
molto meno di quanto 
non piove quindi le 
previsioni “oneste” sono 
pessimistiche.

• …ma la soluzione non è
“mettere al rogo” i 
meteorologi o pubblicare 
previsioni “ottimistiche”…



Previsioni meteo utili o dannose?



Tentativi di limitare i danni delle previsioni meteo al turismo

Il turismo ha altre esigenzeIl turismo ha altre esigenze

Puniti i bollettini meteo 

di maltempo

E’ illegale postare foto di tempeste

online, avvertono le autorità degli

Emirati Arabi Uniti….



Le previsioni sono utili se aiutano a prendere decisioni, 

ma ogni utente deve valutare in base al PROPRIO rapporto 

costi/benefici

Le previsioni migliori per ogni utente



Bollettini specifici per utenti specifici



Psicologia

• L’importanza 
dell’esperienza nella 
nostra valutazione.

• Test città su gruppi 
studenti.

• Denaro o libertà: il 
dolore della perdita.





https://www.youtube.com/watch?v=SfXlt40StpA



Cognitive biases

Social Social desirabilitydesirability
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Come presentare la previsione

LL’’importanza delle alternative nella importanza delle alternative nella 

sceltascelta

16%

0%

84%

68%

0%

32%



L’importanza delle alternative



Alla fine…. 

https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=1225#.VydYB9SLS71

https://www.youtube.com/watch?v=SfXlt40StpA



Chi vuol essere milionario?

Risposta corretta

si                 no

Incasso          500.000€ 500.000€

Rispondi     1.000.000€ 32.000 €

“matematicamente” conviene rispondere perché la 

posta il palio è 1.032.000€… ma 500.000 € mi cambiano 

la vita…. Mentre se fossero 5 €…



Il paradosso di san Pietroburgo

• Da Wikipedia

• In un ipotetico gioco d'azzardo, derivato dalla scommessa testa o croce sul lancio di 
una moneta, si paga una quota di ingresso fissa, diciamo A, per partecipare ad una 
fase del gioco. Ciascuna fase consiste nel lanciare ripetutamente una moneta (non 
truccata) finché non esce Croce, che dà luogo alla vincita. La vincita dipende dal 
numero di lanci che precedono l'uscita di Croce : se esce Croce al primo lancio, si 
vince 1 (uno); se esce Testa, si raddoppia ad ogni lancio successivo. In breve, si paga 
A e si vince 2k−1, se la moneta è stata lanciata k volte quando compare Croce per la 
prima volta.

• Poi si riprende da capo con una nuova fase del gioco. (Nella formulazione originale, 
questo gioco fu attribuito ad un ipotetico casinò di San Pietroburgo, da cui è derivato il 
nome del paradosso).

• Alla fine dei lanci si è dunque certi di incassare un premio, ma quanto si è disposti a 
pagare per partecipare al gioco?

La matematica è dura, 
andiamo a fare 
shopping!

(Barbie)



Le previsioni del lotto

Secondo voi il 49 si ricorderà

di essere già uscito al 

prossimo giro?



Probabilità superenalotto

3: 1 su 326,71

4: 1 su 11.906,95

5: 1 su 1.235.346,48 

5+ 1: 1 su 103.769.105

6:  1 su 622.614.630
Nel Superenalotto ogni puntata costa 0,5 euro e concorre a far 
vincere con 5 possibili combinazioni 6, 5+1, 5, 4 e 3. Ogni 
possibilità di vincita ha quindi un’incidenza di 0,1 € sul costo della 
giocata. Il Superenalotto diventa un gioco equo quando il premio

per il 6 è almeno di 622.614.630 x 0,1€, cioè 62.261.463 €.



Il Milionario

sì no

Prendi i 
soldi 500000 € 500000 €

Rispondi 1000000 € 32000 €

La risposta è corretta?

Pioverà durante la partita di golf 

domenica mattina?

U(500000€) > 0.5U(1000000€) + 0.5U(32000 €)

Avversione al rischio: proteggere ad una soglia di probabilità minore del rapporto C/L



Rimangono 4 pacchi: 2 con pochi centesimi,

1 da 500.000€ e 1 da 300.000.

Quanto dovrebbe essere l’offerta del dottore?

 Somma diviso 4 =200.000€ … e se è meno…



Il gioco dei tre bussolotti



Credere

I giorni della merla..

La luna

Le cipolle

Meteopatie

Comportamento degli animali (api, gatti ...)

“Compensazione (es. estate calda, inverno freddo)”





Luna: se il cielo è sereno…

Tipiche luminanze:

 Cielo diurno 104 - 106 cd/m2

 Illuminazione stradale 1 cd/m2

 Cielo notturno con luna piena 0,01 cd/m2

 Cielo notturno senza luna 10-6 10-3 cd/m2



Perché???

Luna su capelli, semina, travasi, tagli legna 
etc.. 

Oroscopi

Accentuarsi di fastidi o dolori fisici per 

prevedere un cambio del tempo



Le cipolle

Gennaio

 1^ decade 

FREDDO – GELATE – VARIABILITA’

 2^ decade 

PIOGGIA – GELATE – VARIABILITA’

 3^ decade 

PIOGGIA – NEVE – GELATE

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-

JesiItaliano/Contenuti/SchedeServizi/ambiente/visualizza_asset.html_796781808.html



Proverbi

Se ‘l Bondon el gha el capel o che ‘l piove o che 

fa bel.

Rosso di sera bel tempo si spera.

Rosso di mattina la pioggia si avvicina.

Quando la luna ha l’alone pioverà.

Se fioca su la foia ven ‘n inverno che fa voia.



Scie chimiche

 Sicuramente una 
teoria 
affascinante 
come gli ufo, gli 
oroscopi, la 
telepatia etc..



Non ripararsi vicino ai torrenti

Non ripararsi vicino a un pendio ripido

che potrebbe franare

Non vicino a vette o creste

Posizione accucciata, piedi uniti e mani 

sulle orecchie.

Cosa fare in caso di temporali



raggi ultravioletti

pelle chiara

pelle scura



Temperatura e vento:

wind chill



• fine


