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L’affidabilità e l’utilità di un sistema di previsione delle piene in bacini idrografici soggetti a 
rischio di esondazione, sono strettamente legate alla precisione delle previsioni di 
precipitazione. Le sole osservazioni di pioggia non consentono infatti di sfruttare a pieno un 
modello idrologico, per cui le previsioni di precipitazione (QPFs) fornite da uno o più modelli 
numerici di previsione (NWP), se utilizzate come dati di ingresso per il medesimo modello 
idrologico, forniscono le corrispondenti previsioni in tempo reale di portata e livello idrometrico 
nelle sezioni fluviali di interesse. In particolare, le previsioni di livello in una determinata 
sezione risultano importanti nella stima del superamento di un sistema di soglie idrometriche 
articolato su due livelli di criticità, “moderata” ed “elevata” oltre che ordinaria, a seguito del 
quale è necessario attivare le procedure di protezione civile previste, come riportato nella 
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - 27 /02/ 2004”. 
Per affrontare le incertezze dei modelli idrologici e meteorologici vengono adottate tecniche di 
previsione definite d’ensemble (e.g. Single system, Multiple system multi-model, Lagged 
avarage), al fine di aggiungere informazioni probabilistiche nelle previsioni. L’incertezza 
associata alle previsioni meteorologiche può propagarsi nel modello idrologico che fornisce così 
una stima dell’incertezza associata in termini di portata e livelli previsti. Lo scopo delle 
previsioni d’ensemble è fornire un dettagliato scenario di possibili stati meteorologici futuri, 
quantitativamente coerenti con le limitazioni note del sistema, come l’incertezza delle condizioni 
iniziali.  
All’interno di tale procedura, risulta di fondamentale importanza la verifica dell’attendibilità 
delle previsioni meteorologiche, che consiste nel confronto tra il dato di pioggia effettivamente 
registrato dalla stazione meteorologica e il valore previsto dal modello meteo. Considerando solo 
previsioni di tipo categorico per eventi discreti, ed in particolare previsioni dicotomiche (per le 
quali si possono verificare soltanto due possibilità: “SI”, “NO”), il primo passo per effettuare tale 
verifica di affidabilità consiste nel compilare la seguente tabella di contingenza costruita una 
volta fissata una specifica soglia di precipitazione: 
 

 
 

Per valutare la fondatezza di un set di previsione meteorologica si ricorre al calcolo di alcuni 
indici scalari, globalmente definiti dalla World Meteorological Organization, che rendono 
intuitiva la fase di analisi:  
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Obiettivo dello studio è stato l’analisi dell’affidabilità del sistema di previsione idrometeorologico, in 
uso presso il centro funzionale della Regione Toscana, in merito all’evento di piena del 25/12/2009 
avvenuto nel bacino del Fiume Serchio, in particolare nella zona di Lucca. 
 

1) Verifica delle previsioni meteorologiche di 5 modelli di previsione (Cosmo Lami, Nmm 2km 
resolution, Nmm 8km resolution, Gfs Fine, Gfs Coarse), derivanti dalle simulazioni del 
23/12/2009 alle ore 12:00, 24/12/2009 ore 00:00 e 24/12/2009 ore 12.00. 
La verifica è stata effettuata su quattro diversi valori di soglia pluviometrica fissati a 2, 10, 20 
e 50 mm. 
 

 

2) Verifica dell’affidabilità dei 5 modelli previsionali in merito all’allarme di criticità moderata ed 
elevata nel superamento delle soglie idrometriche per la sezione di Vecchiano (LU), 
utilizzando i risultati del modello di bilancio idrologico distribuito MOBIDIC, in uso presso il 
Centro Funzionale della Regione Toscana. 
 

 
 
Le analisi confermano la bontà del modello idrologico anche in modalità di bilancio in tempo reale, utilizzando i 

dati provenienti dai modelli previsionali. Il modello di previsione più affidabile è risultato l’NMM -
8km, che ha fornito dati di preallarme di criticità moderata ed elevata sempre in anticipo rispetto 
alla realtà. 
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