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ABSTRACT

La meteorologia, in generale, e la previsione nello specifico rappresentano il metodo
attraverso il quale assumere decisioni “delicate” è non soltanto una mera definizione dello
stato attuale e futuro dell’atmosfera. Sapere che tempo farà è spesso sinonimo di curiosità,
se applicato alla vita di tutti i giorni; definire una previsione in funzione di comportamenti da
adottare, siano essi di istituzioni e/o di cittadini, è ben altra cosa. E’ la consapevolezza che
ciò che stiamo “prevedendo” riveste un ruolo fondamentale per chi è chiamato a prendere
decisioni: dal pilota che è in procinto di compiere la propria missione fino ad arrivare alla
Protezione Civile chiamata a definire un determinato impatto del tempo meteorologico sul
territorio. Tutto questo attraverso lo studio e l’esperienza adeguata messe al servizio della
comunità con un linguaggio e procedure che siano sì scientifiche ma soprattutto fruibili
dall’utente finale. In tal senso la comunicazione riveste un ruolo fondamentale: comunicare
in modo semplice e coerente rappresenta la sfida più importante per chi, come il
meteorologo sia “scientifico” che “divulgatore”, si trova a dover ricreare un linguaggio
lineare che non è sconosciuto, ma che ormai si è decisamente perso nel tempo anche a
causa di un certo “stile” di fare meteorologia.
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