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Fotografie
L’aurora boreale sul lago di Costanza la sera del 30 ottobre 2003 (foto: Andreas Walker). 
Tempesta di favonio sul lago dei Quattro Cantoni il 7 febbraio 2001 (foto: Andreas Walker).

Editoriale

Retrospettiva 
Fortunatamente nel 2013 la Svizzera è stata risparmiata da eventi meteorologici particolar-

mente estremi. Ciononostante MeteoSvizzera ha lanciato un ulteriore canale per la 

 diffusione delle allerte e le informazioni sul (mal)tempo, ovvero un’app per smartphone 

e tablet. Le cifre dimostrano chiaramente che questo prodotto soddisfa un’esigenza 

molto sentita: fino alla fine dell’anno sono stati registrati 1,5 milioni di download. All’inizio 

di giugno la popolazione ha pertanto potuto essere messa adeguatamente in guardia 

dalle precipitazioni intense e dalle conseguenti esondazioni. Altri avvenimenti importanti 

del 2013 sono stati l’introduzione dell’aggiornata norma climatologica e l’approvazione 

del mandato di prestazione 2014 – 2016. Con il nuovo mandato di prestazione e la 

 conferma da parte del Consiglio federale della strategia adottata per MeteoSvizzera, 

 termina anche il mio incarico quale direttore. Benché breve, il periodo trascorso presso 

MeteoSvizzera è stato proficuo ed estremamente interessante. Mi hanno colpito 

soprattutto la grande motivazione e l’entusiasmo dei collaboratori di ogni regione 

 linguistica per la meteorologia e la climatologia. Possiamo essere fieri di ciò che 

insieme abbiamo raggiunto negli ultimi anni. 

Mi fa molto piacere che da gennaio 2014 la direzione di MeteoSvizzera sarà assunta dal 

mio supplente, Peter Binder. Egli ha contribuito in misura determinante a tutte le principali 

decisioni degli scorsi anni. Auguro a MeteoSvizzera un futuro ricco di soddis fazioni; 

approfitterò delle eccellenti informazioni meteorologiche di MeteoSvizzera anche nella mia 

nuova funzione nel settore energetico privato o per le mie attività private all’aria aperta. 

Prospettiva
Sono molto felice di essere stato nominato direttore di MeteoSvizzera a partire dal 2014. 

Gli obiettivi che ci siamo posti per quest’anno, promettono molte novità interessanti: il 

trasferimento della sede principale da Zürichberg all’aeroporto di Zurigo-Kloten, l’attiva-

zione del nuovo sito e la messa in funzione operazionale del nostro quarto radar sulla 

Pointe de la Plaine Morte in Vallese. Il successo di MeteoSvizzera è da attribuire al lavoro 

di ogni singolo collaboratore e di ogni singola collaboratrice. Sono lieto di affrontare e 

vincere insieme le sfide future.

Christian Plüss 
Direttore generale MeteoSvizzera  

fino al 2013

Peter Binder 
Direttore generale MeteoSvizzera  

dal 2014

Christian Plüss 

Direttore generale MeteoSvizzera fino al 2013

Peter Binder

Direttore generale MeteoSvizzera dal 2014
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Meteo

Uniti contro Frederik

A San Gallo i quantitativi di pioggia caduti il 31 maggio e il 
1° giugno 2013 si registrano solo ogni 50 – 100 anni. Il maltempo 
che ha colpito il versante nordalpino e le regioni centro-orientali 
all’inizio dell’estate, ha costituito una grande sfida per gli esperti 
di MeteoSvizzera e dei servizi specializzati nei pericoli naturali 
della Confederazione. 

N elle prossime ore sono attese precipitazioni abbondanti e 

continue», così la moderatrice apre la trasmissione. Dietro 

di lei le immagini mostrano un fiume in piena. È venerdì 

31 maggio 2013. La primavera particolarmente grigia, umida e fredda 

registrata quest’anno a Nord delle Alpi, si congeda con un finale 

furioso. La depressione Frederik inaugura l’estate meteorologica: per 

il fine settimana sono previste precipitazioni abbondanti e inonda-

zioni sul versante nordalpino. 

Pioggia, ma quanta?
Da giorni i meteorologi di MeteoSvizzera seguono lo sviluppo di una 

depressione: la zona di bassa pressione Frederik nel suo movimento 

verso nordest, interesserà le Alpi e da venerdì convoglierà sul versante 

nordalpino masse d’aria umide e miti. Le precipitazioni saranno 

abbondanti, questo è certo. È invece difficile prevedere quanta pioggia 

cadrà fino a domenica. I diversi modelli meteorologici non sono 

 concordi: le previsioni per le regioni colpite variano da 30 a 200 mil-

limetri di pioggia per metro quadrato sull’arco di 48 ore. Per pre-

cauzione, per tutte le regioni a rischio il 30 maggio MeteoSvizzera 

emette un’allerta di maltempo di livello 3, che corrisponde a 

80 – 110 millimetri di precipitazione.

A rendere la situazione ancora più difficile è la neve caduta, in parte 

fino a basse quote, durante la settimana precedente. Con il previsto 

aumento delle temperature anche lo scioglimento della neve contri-

buirà localmente ad ingrossare i corsi d’acqua. Il pericolo di piene 

è elevato. L’allarme non scatta solo per gli specialisti di MeteoSvizzera, 

ma anche per i colleghi dell’Ufficio federale dell’ambiente (BAFU) 

e dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) dell’Isti-

tuto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). 

I servizi specializzati nei 

pericoli naturali della 

Confederazione lavorano 

uniti affinché le situazioni 

meteorologiche eccezionali 

non riservino brutte sor-

prese. Grazie alla collabora-

zione collaudata, durante 

ilperiodo di maltempo della 

primavera 2013, il team di 

esperti aveva la situazione 

sotto controllo (foto: Neu-

burg-Dättnau, 2010).
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Insieme attivano lo stato maggiore, per valutare meglio 

la complessa situazione di pericolo e fornire informa-

zioni al riguardo.

Team di prima categoria per i pericoli naturali
Lo stato maggiore è l’organo d’intervento del Comitato 

direttivo Intervento pericoli naturali (LAINAT) della Con-

federazione. Le vaste inondazioni del 2005, che hanno 

causato danni immensi, hanno indotto il Consiglio 

federale ad autorizzare i servizi specializzati in materia 

di pericoli naturali della Confederazione – MeteoSvizzera, 

l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della 

protezione della popolazione, l’Istituto federale di ricerca 

per la foresta, la neve e il paesaggio con il suo Istituto 

per lo studio della neve e delle valanghe e il Servizio 

sismico svizzero – ad istituire il LAINAT affinché in 

futuro simili eventi possano essere affrontati in modo 

coordinato e l’allertamento verso la popolazione reso 

più efficace. Da allora gli esperti si riuniscono nello stato 

maggiore quando incombono pericoli naturali di vasta 

portata. Ogni singolo evento ha contribuito a migliorare 

le conoscenze degli uffici competenti della Confedera-

zione e a perfezionare la loro collaborazione. Per questo 

l’approssimarsi del maltempo del 31 maggio non mette 

pressione.

Una buona comunicazione consente di 
prevenire i danni
Mentre fuori piove a catinelle già dalle prime ore del 

mattino, i previsori di MeteoSvizzera esaminano i più 

recenti modelli meteorologici e il venerdì mattina 

innalzano localmente il livello di pericolo da 3 a 4. Con 

professionalità comunicano le proprie valutazioni ai 

 colleghi dello stato maggiore, che con l’aiuto di altre 

informazioni e osservazioni valutano l’intero contesto 

e redigono un comunicato stampa: «Allerta piene e smot-

tamenti della Confederazione: piogge persistenti e 

intense a Nord delle Alpi.» Nel giro di pochi minuti il 

comunicato è pubblicato sui portali online dei principali 

quotidiani, ripreso dai notiziari di radio e televisione. 

Nelle ore e nei giorni successivi altri comunicati tengono 

aggiornata la popolazione. 

MeteoSvizzera e gli altri servizi specializzati in materia 

di pericoli naturali informano inoltre costantemente 

e tempestivamente i responsabili delle autorità cantonali 

e comunali sui recenti svi-

luppi. Grazie a questo 

sostegno le forze d’inter-

vento dei Cantoni inte-

ressati possono regolare 

in modo ottimale diversi 

sbarramenti fluviali, evacuare tempestivamente due 

campeggi nel Canton Zurigo, disporre argini gonfiabili 

antiallagamento nel Canton Argovia e adottare 

 numerose altre misure di protezione. 

Quando, con il miglioramento delle condizioni meteo-

rologiche, nel corso della giornata di lunedì anche la 

situazione delle piene si attenua, appare evidente che 

l’entità dei danni è contenuta. Il peggio è stato evitato 

grazie al continuo monitoraggio da parte degli esperti, 

la collaborazione collaudata tra gli uffici federali 

responsabili e una comunicazione affidabile alla popo-

lazione. O come già affermato venerdì durante la 

 trasmissione dalla moderatrice: «La situazione è delicata 

ma sotto controllo.»

Per ulteriori informazioni riguardo lo stato maggiore 
intervento pericoli naturali: 
>  www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/it/

fogli_dapprofondimento_tematici.Par.0013.File.tmp/
avvisimaltempo.pdf oppure

>  www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/pericoli.html

Straripamento di un ruscello a Winterthur nel 
2008. Le precipitazioni particolarmente abbondanti 
e continue hanno causato locali inondazioni nella 
Svizzera centrale e orientale.

La situazione è delicata 
ma sotto controllo.

A quando la prossima piena? (Winterthur-Wülflingen, Tössfälle, 2008)

www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/it/fogli_dapprofondimento_tematici.Par.0013.File.tmp/avvisimaltempo.pdf
www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/it/fogli_dapprofondimento_tematici.Par.0013.File.tmp/avvisimaltempo.pdf
www.meteoschweiz.admin.ch/medialib/documents/it/fogli_dapprofondimento_tematici.Par.0013.File.tmp/avvisimaltempo.pdf
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/pericoli.html
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Le disgrazie non vengono mai sole. Le conseguenze sono ampie e complesse. Perciò 
Confederazione e Cantoni hanno creato la Rete integrata Svizzera per la sicurezza 
nell’ambito della quale numerosi attori affrontano in modo congiunto e coordinato 
le crisi. Uno di loro è MeteoSvizzera.

N el giugno 2013 le abbondanti pre-

cipitazioni causano inondazioni e 

smottamenti che bloccano strade 

e linee ferroviarie. Poco dopo la grandine 

distrugge campi e frutteti nella Svizzera occi-

dentale. Il maltempo può provocare danni 

enormi alle infrastrutture, nuocere all’eco-

nomia e al traffico e mettere in pericolo 

la popolazione. Peggio ancora è quando la 

meteo aggrava una crisi già in corso. 

Supponiamo che le aziende elettriche 

 svizzere siano vittima di un attacco informa-

tico proprio nel momento in cui la Svizzera 

è colpita da una violenta tempesta che causa 

ingenti danni alla rete elettrica. Dopo 

 un’interruzione di corrente di 48 ore, per 

diverse settimane vi è una penuria di cor-

rente. Per peggiorare la situazione l’evento 

coincide con una pandemia di influenza, 

che nel momento più critico colpisce circa 

un quarto della popolazione svizzera.

Esattamente questo è lo scenario che la 

Rete integrata Svizzera per la sicurezza 

(RSS), di cui fa parte anche MeteoSvizzera, 

simulerà durante un’esercitazione nel 

novembre 2014. 

Uno per tutti, tutti per uno
La Rete integrata Svizzera per la sicurezza 

(RSS) è una sorta di sistema di gestione delle 

situazioni di crisi che entra in azione in caso 

di minacce in materia di politica di sicurezza 

(un attacco militare, una catastrofe natu-

rale o una pandemia). Tale sistema è stato 

creato nel 2010 dal Consiglio federale 

dopo il riconoscimento che i pericoli diven-

tano sempre più complessi e possono 

essere affrontati meglio in modo congiunto.

I principali attori della RSS sono la Confede-

razione, i Cantoni e i Comuni, ma sono 

coinvolti anche i fornitori di servizi dell’eco-

nomia privata quali ad esempio le aziende 

elettriche o le imprese di trasporti pubblici. 

La collaborazione coordinata tra regioni, 

settori e istituzioni consente di sfruttare le 

sinergie e di condividere esperienze e 

 conoscenze. Nel caso di MeteoSvizzera ciò 

significa: contribuire a prevenire i pericoli 

e a disinnescare le crisi grazie alla sua espe-

rienza in materia di meteorologia e clima-

tologia.

Sancito nella legge 
MeteoSvizzera svolge questo compito già 

da prima della creazione della RSS. I servizi 

indispensabili per la sicurezza sono sanciti 

dalla legge. Tra questi rientrano le allerte in 

caso di maltempo, la messa a disposizione 

di informazioni meteorologiche per l’avia-

zione e la sicurezza aerea, nonché la sor-

veglianza della radioattività e degli inquinanti 

atmosferici. MeteoSvizzera è alla testa del 

«settore coordinato meteo» dagli anni 

1970: oggi come allora appoggia gli addetti 

alla protezione della popolazione, l’esercito 

e altri partner dell’economia e dell’industria 

sia in condizioni normali sia in caso di crisi 

con allerte e informazioni. Perché la sicurezza 

dipende anche dalla meteorologia. 

Nella Rete integrata Svizzera per la 
sicurezza Confederazione, Cantoni, 
Comuni e i fornitori di servizi dell’eco-
nomia privata collaborano stretta-
mente e in modo coordinato tra loro.

Per affrontare in modo coordinato il maltempo, come l’esondazione del Lago Maggiore 
nel 2000, nel 2010 il Consiglio federale ha istituito la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

La sicurezza dipende anche dalla meteorologia
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Aiuto al Canton Grigioni

Dalla primavera 2013 un’enorme quantità di materiale detritico tiene la comunità 
grigionese di Domat / Ems con il fiato sospeso. Le piogge e lo scioglimento della neve 
rischiano di provocare una pericolosa colata detritica. Per valutare meglio la situazione 
le autorità si sono rivolte a MeteoSvizzera. 

L unedì a mezzogiorno, poco prima delle 

12. Adriano Bottoni riceve un’e-mail 

da MeteoSvizzera: «Previsione delle 

precipitazioni attese nel bacino imbrifero 

della Val Parghera. Quantitativi previsti per 

lunedì 29 aprile 2013: da 7 a 12 millimetri, 

 soprattutto a partire dal pomeriggio, limite 

delle nevicate al di sopra di 1800 metri». 

In qualità di direttore supplente dello Stato 

maggiore di condotta del Canton Grigioni, 

Bottoni riceve da alcuni giorni quotidiana-

mente un’e-mail di questo genere con le 

previsioni sulle precipitazioni previste nelle 

24 ore e nelle cinque giornate successive. 

In Val Parghera, sopra Domat/Ems, esiste, 

infatti, un forte rischio di colate detritiche, 

che aumenta notevolmente in caso di 

 precipitazioni.

9000 container navali di materiale
Gli esperti valutano che in Val Parghera si 

sia accumulato oltre mezzo milione di metri 

cubi di detriti, legno e terra – il cui volume 

equivale a circa 9000 container navali. Dopo 

un periodo di precipitazioni prolungate e 

 l’inizio dello scioglimento delle nevi, a metà 

aprile 2013 il materiale si mette in movi-

mento. Diverse piccole colate detritiche 

scendono a valle riversandosi sulla strada 

cantonale per Coira, che rimane chiusa per 

diverse settimane. Anche la linea della Fer-

rovia retica e l’autostrada sono minacciate 

poiché una parte della massa in movimento 

non è ancora scesa e le precipitazioni o lo 

scioglimento delle nevi potrebbero provo-

care un’enorme colata detritica. Per le forze 

d’intervento e lo Stato maggiore cantonale 

di condotta ha inizio una corsa contro il 

tempo. 

«Per noi era evidente che per valutare cor-

rettamente i rischi e pianificare delle misure 

ci occorreva un’apposita previsione delle 

precipitazioni per la zona di pericolo», spiega 

Adriano Bottoni. «Perciò ho contattato 

MeteoSvizzera. Il servizio meteorologico ci 

ha prontamente assistito.» 

Previsioni su misura
Una simile collaborazione non è inusuale. In 

situazioni di pericolo di origine meteorolo-

gica o climatologica MeteoSvizzera sostiene 

sempre i Cantoni e i Comuni con misura-

zioni e previsioni su misura. Grazie alle infor-

mazioni sulle precipitazioni, i responsabili 

in Val Parghera hanno sempre potuto 

 anticipare gli sviluppi meteorologici. 

«Abbiamo potuto fare completo affida-

mento sulle previsioni di MeteoSvizzera», 

afferma Bottoni, «ciò ha facilitato enorme-

mente i lavori di sgombero e protezione.»

Da agosto la situazione si è calmata a 

Domat / Ems. Le previsioni giornaliere delle 

precipitazioni non sono più necessarie. 

 Tuttavia il pericolo non è passato: una massa 

instabile di 200 000 m3 di detriti si trova 

 tuttora in Val Parghera. Adriano Bottoni 

teme che «con lo scioglimento delle nevi, 

nella primavera 2014, il rischio di colate 

possa di nuovo aumentare». Sa comunque 

di poter contare su MeteoSvizzera in 

 qualsiasi momento.

In agosto la situazione presso Domat/
Ems si era di nuovo calmata.

Nell’aprile 2013 le piogge e lo scioglimento della neve hanno provocato una colata detri-
tica presso Domat/Ems. La massa di fango e materiale roccioso è scesa velocemente fino a valle. 
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In breve

Un servizio pubblico 
 all’avanguardia

Le allerte maltempo, i bollettini 

meteorologici, le misure svolte 

su tutto il territorio svizzero, le 

informazioni distribuite via app 

e sul sito di MeteoSvizzera sono 

tutti esempi di prestazioni 

svolte dall’Ufficio federale, in 

qualità di servizio pubblico. 

La scorsa primavera la Deputa-

zione ticinese alle Camere 

 federali ha visitato il Centro 

regionale Sud.

Presentazioni, visite guidate, 

e – soprattutto – colloqui per-

sonali hanno permesso ai 

 deputati presenti di toccare con 

mano e farsi un’idea più pre-

cisa delle molteplici attività 

svolte. Il giovane consigliere 

nazionale Marco Romano 

afferma, ad esempio: «Reputo 

MeteoSvizzera un esempio 

 vincente – purtroppo sempre 

più raro – di federalismo vis-

suto. Su suolo ticinese, con per-

sonale locale altamente compe-

tente e appassionato alla pro-

pria attività, vengono garantiti 

e erogati servizi di centrale 

importanza e di grande valore 

aggiunto per l’intero Paese.» 

Il presidente della Deputazione 

ticinese Fabio Regazzi invece 

mette l’accento «sulla grande 

passione e l’affiatamento del 

gruppo di Locarno-Monti che 

opera in un settore estrema-

mente affascinante e importante 

per la vita quotidiana». Infine 

il segretario della Deputazione 

Verio Pini ribadisce: «Impressio-

nante in particolare la colla-

borazione internazionale nella 

dimensione satellitare e la 

 precisione raggiunta con la 

meteorologia radar, e altrettanto 

notevole il livello di competenza 

dei vari team di collaboratori: 

vera e propria isola d’eccellenza 

mondializzata.» 

«Sempre in anticipo sul 
tempo»: ora anche in 
romancio

Nel 2013 l’opuscolo «Sempre in 

anticipo sul tempo», pubblicato 

inizialmente in lingua tedesca, 

francese e italiana, è stato tra-

dotto anche nella quarta lin-

gua ufficiale: MeteoSvizzera è 

lieta di poter divulgare le pro-

prie conoscenze in materia di 

meteorologia anche in roman-

cio. Lo sappiamo dai media e 

Dal 2013 l’opu
scolo «Sempre 
in anticipo sul 
tempo» è dispo-
nibile anche in 
romancio.

Durante la visita 
guidata i parlamen-
tari hanno potuto 
farsi un’idea dell’affa-
scinante lavoro di 
MeteoSvizzera.

per esperienza professionale o 

personale: una tempesta blocca 

il traffico aereo, il ghiaccio 

 provoca il caos sulle strade, 

 l’escursione del fine settimana 

va in fumo. Il tempo condiziona 

fortemente la nostra vita. Per 

sapere se dobbiamo mettere in 

valigia l’ombrello o tirare fuori 

dall’armadio la giacca pesante ci 

affidiamo alle previsioni del 

tempo. Come viene elaborata 

in pratica una previsione del 

tempo? L’opuscolo di Meteo-

Svizzera risponde a questa e 

a simili domande in modo chiaro 

e conciso ed è strutturato in 

quattro argomenti principali: 

misurare e osservare, elabo-

razione di dati e modelli, inter-

pretare e prevedere, allerte e 

previsioni speciali. La traduzione 

è stata realizzata in collabora-

zione con una traduttrice 

romancia e i Servizi linguistici 

centrali della Cancelleria 

 federale. L’opuscolo può essere 

scaricato al seguente link. 

>  www.meteoschweiz.admin.ch/
web/it/meteosvizzera/
documentazione/previsioni_del_
tempo.html

Nel 2013 la Depu
tazione ticinese 
delle Camere fede
rali ha visitato il 
 Centro regionale Sud 
a Locarno-Monti. 

www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/meteosvizzera/documentazione/previsioni_del_tempo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/meteosvizzera/documentazione/previsioni_del_tempo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/meteosvizzera/documentazione/previsioni_del_tempo.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/meteosvizzera/documentazione/previsioni_del_tempo.html
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Valori normali sorpassati 
dai cambiamenti climatici

Lo scorso mese di febbraio è stato decisamente più caldo 
della norma. Questa e simili analisi del tempo passato rientrano 
tra i prodotti standard di un servizio meteorologico. Ma cosa è 
la «norma»? I valori climatici normali permettono di descrivere 
le condizioni meteorologiche medie attese in una regione, 
fintanto che il clima non subisce mutamenti marcati. Tuttavia, 
a causa del progressivo cambiamento climatico, il periodo 
di  riferimento utilizzato finora (1961 – 1990) ha dovuto essere 
aggiornato.

S ull’Altopiano svizzero i mesi invernali sono spesso caratterizzati 

da tempo freddo e grigio con bise e nebbia alta. Il medesimo 

mese, l’anno seguente, può invece risultare mite e soleggiato. 

In Svizzera il mese di agosto è spesso afoso e temporalesco, ma tal-

volta anche freddo, umido e piovoso. Le condizioni meteorologiche 

variano molto, di anno in anno. Ma come è generalmente il tempo 

in gennaio sull’Altopiano e come ci si deve immaginare il tipico mese 

di agosto a Lugano?

Per rispondere a questa e a simili domande si ricorre ai valori climatici 

normali, ossia ai valori medi calcolati sulla base delle misurazioni 

effettuate sull’arco di 30 anni. Essi descrivono le condizioni atmo-

sferiche medie di una determinata regione e forniscono informa-

zioni sulle temperature medie, sui quantitativi medi di precipitazione 

e su numerose altre grandezze meteorologiche. I valori climatici 

 normali non fungono però solo da riferimento per classificare le attuali 

condizioni climatiche, ma anche da indicatore del clima atteso nel 

prossimo futuro. Risultano pertanto interessanti ad esempio per il 

settore turistico o per l’edilizia. Sulla base dei valori climatici normali 

si può inoltre raffigurare e confrontare in modo globale l’evoluzione 

pluriennale del clima.

Aggiornati ogni 30 anni
I valori climatici normali utilizzati dal 1991 sono i valori medi calco-

lati sul periodo 1961 – 1990. Per rilevare la variabilità naturale del 

clima sono necessarie fasce di misurazione di almeno 30 anni. In base 

a una definizione dell’Organizzazione meteorologica mondiale 

(OMM) del 1935, i valori climatici normali sono da calcolarsi su cosid-

detti periodi standard. La coordinazione a livello internazionale è 

importante affinché le informazioni elaborate dai diversi servizi 

Come la maggior parte 

dei ghiacciai della regione 

alpina, negli scorsi 

decenni il ghiacciaio del 

Gorner in Vallese ha 

perso chiaramente massa 

e superficie. I ghiacciai 

sono un indicatore attendi-

bile dell’evoluzione della 

temperatura sul lungo ter-

mine e quindi dei cambia-

menti climatici in atto. Il 

cambiamento climatico 

avvenuto ha portato a modi-

ficare il periodo di riferi-

mento per i valori climatici 

normali.
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meteorologici possano essere fra loro paragonate, anche 

al di là dei confini nazionali. Di principio i periodi stan-

dard definiti non si dovrebbero sovrapporre e ogni 30 anni 

il periodo di riferimento è sostituito con uno nuovo. Nel 

2021 i valori normali del periodo 1961 – 1990 dovrebbero 

quindi essere sostituiti da quelli del periodo 1991 – 2020.

Sorpassati dai cambiamenti climatici
Da oltre 25 anni in Svizzera non vi è più stato un anno 

con una temperatura inferiore al valore medio del 

periodo di riferimento 1961 – 1990. Questo fatto dimo-

stra in modo impressionante come il clima stia cam-

biando anche in Svizzera, ma mette nel contempo in 

evidenza che, almeno per quanto concerne le tempe-

rature, il periodo 1961 – 1990 ha perso la sua validità 

come indicatore del clima atteso nel prossimo futuro.

L’OMM ha reagito a questa problematica proponendo 

di introdurre, in aggiunta al periodo standard 1961 – 1990, 

un ulteriore periodo normale (ad es. 1981 – 2010), che 

dovrebbe essere sostituito ogni dieci anni. Si avrebbero 

così valori normali che descrivono più fedelmente il clima 

odierno e che rappresentano meglio il clima futuro. 

Il periodo standard 1961 – 1990 è comunque ancora 

 utilizzato per non modificare la base di riferimento 

in relazione alla quale si studia l’evoluzione del clima. 

MeteoSvizzera ha seguito questa raccomandazione e 

all’inizio del 2013 ha elaborato nuovi valori climatici 

normali per le grandezze più importanti: temperatura, 

precipitazioni e soleggiamento. Oltre ai valori normali 

del periodo 1961 – 1990, sono quindi disponibili anche 

quelli del periodo 1981 – 2010.

Il nuovo periodo normale è più caldo
Tra i valori normali del periodo di riferimento precedente 

e i valori di quello nuovo vi sono in parte differenze 

 relativamente grandi. Ciò emerge soprattutto per quel 

che riguarda la temperatura: dal 1981 al 2010 in Svizzera 

è stato in media da 0,5 a 1 °C più caldo che dal 1961 

al 1990. Le zone a basse quote, sia a Nord sia a Sud delle 

Alpi, si sono riscaldate maggiormente di quelle a quote 

più elevate. La primavera e l’estate hanno inoltre contri-

buito maggiormente al rialzo della temperatura 

annuale rispetto ai mesi autunnali e invernali.

Per la media annuale delle precipitazioni non si riscon-

trano differenze significative tra i due periodi; per contro 

differenze sono visibili a livello stagionale. Ad esempio 

il mese di febbraio è diventato nettamente più asciutto, 

in particolare al Sud delle Alpi, e i mesi di settembre e 

ottobre molto più umidi. Le differenze tra i due periodi 

normali rispecchiano essenzialmente le variazioni natu-

rali delle precipitazioni in Svizzera.

Rispetto al periodo precedente, la media annuale del 

soleggiamento è aumentata del 5 – 10% sull’Altopiano, 

mentre in quota e sul versante sudalpino non si regi-

strano differenze significative. L’aumento del soleggia-

mento sull’Altopiano è dovuto alla diminuita frequenza 

con cui la nebbia o la nebbia alta sono state presenti.

Informazioni supplementari sull’introduzione dei valori 
climatici normali 1981 – 2010 e il confronto tra valori di 
riferimento vecchi e nuovi si trovano alla pagina 
> www.meteosvizzera.ch/clima

Evoluzione della tem
peratura annuale in 
Svizzera dal 1864 al 
2013, raffigurata come 
deviazione dal valore 
medio del periodo 
1961 – 1990. Gli anni in 
rosso sono stati più 
caldi, quelli in blu più 
freddi rispetto al periodo 
di riferimento. Per un raf-
fronto è inoltre indicato 
con una linea tratteggiata 
il periodo normale 
1981 – 2010.

Grigio in basso, azzurro in alto – è normale? I valori climatici normali forniscono 
informazioni sul clima atteso. 
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Gli indicatori climatici quali i giorni di riscaldamento o le notti tropicali mostrano come 
il clima sta cambiando in Svizzera. MeteoSvizzera rileva, elabora e pubblica diversi 
 indicatori climatici. Essi non solo mettono in evidenza il cambiamento climatico ma 
fungono altresì da strumenti di pianificazione per gli utenti.

G li indicatori climatici sono gran-

dezze che permettono di analizzare 

in modo mirato gli effetti passati e 

futuri del cambiamento climatico e di rispon-

dere a domande molto concrete quali ad 

esempio: come si è sviluppata la situazione 

della neve a Davos? Quanti sono oggi i giorni 

in cui occorre riscaldare a Berna rispetto 

al passato? Quanti giorni estivi si potranno 

contare in futuro a Lugano?

Meno giorni di riscaldamento, più 
giorni di raffreddamento
L’indicatore giorni di riscaldamento mette in 

evidenza la costante diminuzione in Svizzera 

del numero di giorni in cui è necessario 

riscaldare. Questi sono i giorni in cui la 

 temperatura giornaliera media scende al di 

sotto dei 12 °C. Negli anni Sessanta del 

secolo scorso a Berna si contarono in media 

circa 250 giorni di riscaldamento, mentre 

nel 2012 erano solamente 220, ossia circa il 

12% in meno. L’inverso avviene invece 

per i giorni di raffreddamento, ossia i giorni 

in cui la temperatura giornaliera media 

supera i 18,3 °C. Negli ultimi 50 anni il loro 

numero è raddoppiato: da una media di 

25 giorni all’anno a 50.

Strumento di pianificazione per 
l’adeguamento al cambiamento 
climatico
Gli indicatori climatici non permettono uni-

camente di individuare i cambiamenti del 

clima nei decenni passati, ma anche di valu-

tare gli sviluppi futuri. Simili previsioni per 

il clima della Svizzera offrono a Confedera-

zione, Cantoni e a tutti coloro chiamati a 

prendere delle decisioni una preziosa base 

di pianificazione per l’elaborazione di 

 strategie di adeguamento al cambiamento 

climatico. Un esempio tipico è la stima dei 

costi per lo sgombero della neve sulle vie di 
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A Berna i giorni di riscaldamento sono 
diminuiti del 12% dal 1960, mentre i giorni di 
raffreddamento sono raddoppiati. 

Caos sull’auto
strada a causa della 
neve. Il numero di 
giorni di neve fresca 
aiuta a stimare i costi 
per lo sgombero 
della neve sulle vie di 
comunicazione.

Evidenziare il cambiamento 
climatico in Svizzera

comunicazione. Essi dipendono infatti forte-

mente dal numero di giorni di neve fresca. 

Attualmente sull’Altopiano svizzero si con-

tano da 10 a 20 giorni di neve fresca per 

inverno. Gli indicatori climatici lasciano pre-

vedere che entro il 2085 potrebbero dimi-

nuire di circa il 60 – 85% e di conseguenza, 

proporzionalmente, anche i costi per lo 

sgombero della neve.

Indicatori climatici online
Con il browser degli indicatori climatici, 

disponibile sul sito web di MeteoSvizzera, 

è possibile consultare la variazione di una 

serie di indicatori climatici negli ultimi 

decenni. La stagione, il periodo e la stazione 

di misurazione possono essere impostati 

liberamente e i rispettivi grafici, così gene-

rati, scaricati in formato PDF.

>  www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/
clima_oggi/indicatori_climatici/indicatori_
browser.html

2035 2060 2085

-10% -30% -50% -90%-70%

Variazione prevista del numero di giorni con neve fresca secondo lo scenario di 
emissione A1B attorno al 2035, 2060 e 2085 (in %, valori medi).

www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/indicatori_climatici/indicatori_browser.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/indicatori_climatici/indicatori_browser.html
www.meteoschweiz.admin.ch/web/it/clima/clima_oggi/indicatori_climatici/indicatori_browser.html
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2013: un anno solare singolare. Da estrema-
mente grigio a estremamente soleggiato
Il sole è stato per tre volte al centro dell’attenzione. Dapprima con una carenza di sole 
estenuante e da primato da gennaio a maggio; poi con un’estate particolarmente ricca 
di sole; infine con un soleggiamento da record nell’ultima parte dell’anno.

Inverno

L’inverno più freddo da oltre 
40 anni sullo Jungfraujoch. 
Temperature simili si sono 
 registrate negli inverni 1968 / 69 
e 1969 / 70.

Gennaio 

Inizio dell’anno al Sud delle Alpi 
con temperature primaverili 
al di sopra di 22 °C. Alla fine 
del mese più di 10 °C e molto 
soleggiato anche al Nord.

Marzo

A Nord delle Alpi l’inverno si 
protrae con ripetute nevicate 
fino in pianura. In Ticino fino a 
20 cm di neve a basse quote.

Gennaio al Maggio

Nella regione tra Basilea, Zurigo 
e San Gallo, periodo gennaio-
maggio meno soleggiato dal 
1959, a Zurigo primato nega-
tivo dalle misurazioni a partire 
dal 1884.

Maggio al Giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno mal-
tempo con precipitazioni da 
primato nella Svizzera orientale, 
soprattutto attorno al Säntis. 
Localmente si sono registrati 
nuovi record nella somma 
cumulata della pioggia caduta 
su due giorni consecutivi da 
oltre 100 anni.

Maggio

Il 2 maggio precipitazioni 
 temporalesche da primato a 
Sciaffusa con importanti allaga-
menti. In Ticino precipitazioni 
abbondanti ed elevati livelli del 
Lago Maggiore.

Aprile

Al Nord, dopo un breve 
accenno di estate con local-
mente oltre 25 °C, di nuovo 
freddo. In Ticino precipitazioni 
abbondanti.

Febbraio

Ritorno dell’inverno con neve 
fino in pianura al Nord e 
 chiusura dell’aeroporto di 
 Ginevra-Cointrin.
Il 25 fino a mezzo metro di 
neve fresca sul Ticino meridio-
nale.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Soleggiamento

+30%

+20%

+10%

−10%

−20%

−30%

−40%

+40%

+50%

+60%
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Temperatura annuale

Nel 2013 la temperatura media 
annuale a livello svizzero è risul-
tata praticamente identica alla 
media del periodo 1981 – 2010. 
Il 2013 è stato complessiva-
mente il quarto anno più caldo 
dal 1880. 

Giugno

Al Nord breve ondata di caldo 
con temperature massime fino 
a 36 °C. Un violento fronte 
 temporalesco con forti raffiche 
di vento ha devastato le installa-
zioni della Festa federale di 
 ginnastica a Bienne causando 
anche diversi feriti gravi.

Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Estate

Luglio e agosto caratterizzati da 
persistenti situazioni di alta 
pressione con un abbondante 
soleggiamento. A basse quote 
al Nord delle Alpi, seconda o 
terza estate più soleggiata dal 
1959.

Dicembre

Nella Svizzera nordorientale 
soleggiamento da primato 
 grazie al perdurare del tempo 
ricco di sole e all’inusuale poca 
presenza di nebbia. 
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Una banca dati automatica 
per dieci miliardi di dati 

Ogni dieci minuti, per 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, 
più di 200 stazioni meteorologiche forniscono una serie di 
valori misurati. A questi dati si aggiungono quelli provenienti 
da altri sistemi di osservazione meteorologica, quali ad 
esempio i radar. Cosa accade con questa enorme quantità 
di dati? Uno sguardo alla banca dati centrale (data warehouse), 
il cuore vero e proprio di MeteoSvizzera. 

T utti noi consultiamo le previsioni meteorologiche, le imma-

gini radar ei grafici dei valori climatici. Ma quasi nessuno è 

consapevole della quantità di dati che deve essere rilevata ed 

elaborata a tale scopo. Tutto questo avviene dietro le quinte: nella 

data warehouse, che  raccoglie l’incessante flusso di dati, corregge, 

salva e ordina i valori affinché i meteorologi e i climatologi li possano 

reperire facilmente e rapidamente per elaborare previsioni e modelli. 

Nella data ware house si trovano già dieci miliardi di set di dati e il 

loro numero aumenta di giorno in giorno. 

Solo un sofisticato sistema elettronico di banche dati è in grado di 

gestire in modo automatico e rapido una simile quantità di dati e di 

renderli accessibili. Le informazioni che prima dell’era digitale 

 giacevano nascoste in schedari e dovevano essere rintracciate a fatica 

rovistando in polverosi casellari, oggi si trovano su server alti come 

un essere umano e possono essere visualizzate cliccando sul mouse. 

In fondo il principio è sempre lo stesso come nell’era analogica: i 

dati sono rilevati o calcolati, controllati, catalogati, archiviati in base 

a un determinato sistema e sono a disposizione per essere consultati. 

Come in un magazzino
La data warehouse è composta da un livello di integrazione e uno 

di analisi, che svolgono compiti ben precisi. I processi sono para-

gonabili a quelli di un magazzino. Il primo passo è costituito dall’en-

trata dei dati, in provenienza da diverse fonti (ad es. dalla rete di 

rilevamento al suolo, dai radar meteorologici, dalle misurazioni dei 

profili e da fonti internazionali di dati). Con l’importazione i dati 

sono trasferiti nella banca dati centrale, dove sono registrati, elaborati 

e sottoposti a un controllo della qualità. In seguito sono a dispo-

sizione per l’analisi e la distribuzione.

24 ore su 24 più di 200 

stazioni meteorologiche 

forniscono una serie di 

valori misurati, che 

MeteoSvizzera rileva ed 

elabora nella cosiddetta 

data warehouse. I dati 

sono salvati su server alti 

come un essere umano e 

possono essere consultati 

elettronicamente in qualsiasi 

momento via interfaccia 

elettronica. Questa nube a 

sviluppo verticale (Cumulus 

congestus) è stata foto-

grafata nel 2011 durante 

l’avvicinamento all’aero-

porto di Zurigo.
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Nella banca dati centrale i valori sono ordinati in base al 

formato (in forma di punti o ripartiti su una griglia) e in 

parte riuniti in gruppi di dati per diverse applicazioni e 

gruppi di utente. Ciò facilita l’analisi dei dati. Diversi 

tipi di strumenti consentono poi ai meteorologi e ai clima-

tologi di MeteoSvizzera, ma anche alle istituzioni partner, 

ai clienti e ai privati di visualizzare i valori sotto forma 

di tabelle, carte o grafici. 

La base della data warehouse è il cosiddetto repository 

(deposito) per i metadati, in cui sono archiviate central-

mente le informazioni indispensabili a descrivere ciò che 

viene misurato. Questi metadati descrivono ad esempio 

le coordinate delle stazioni meteorologiche, il programma 

di misurazione o le particolarità dell’apparecchio di 

misura che ha fornito il valore. Nel repository dei meta-

dati sono inoltre riportate le regole per il monitoraggio 

dei processi interni della data warehouse.

Per previsioni meteorologiche e 
 climatologiche attendibili
La data warehouse è molto di più di un semplice archivio 

di dati. In fondo la raccolta dei valori ha senso solamente 

se essi possono essere consultati in qualsiasi momento 

e se sono corretti. Perciò il controllo della qualità è una 

delle funzioni più importanti della data warehouse. 

Le misurazioni errate non comportano solo previsioni 

meteorologiche inesatte, ma falsano altresì le serie di 

rilevamento pluriennali che stanno alla base dei modelli 

climatici. I dati storici di 

 MeteoSvizzera risalgono fino al 

1864, quando i valori venivano 

letti e registrati manualmente. 

Di recente queste informazioni 

sono state digitalizzate e inte-

grate nella data warehouse. 

Insieme alle misurazioni odierne 

consentono di generare serie di dati, che  mettono in 

evidenza in che modo il clima è cambiato negli ultimi 

150 anni in Svizzera. Il controllo della  qualità, e soprat-

tutto l’omogenizzazione, garantiscono che queste 

serie di dati risultino corrette e che i corrispondenti 

 scenari climatici calcolati siano attendibili.

Un ulteriore vantaggio della data warehouse è la possi-

bilità, per MeteoSvizzera, di integrare i dati provenienti 

da clienti e partner. Questo aspetto è importante ad 

esempio per le cooperazioni nell’ambito della ricerca o 

per l’aggregazione dei dati di base. 

Affinché anche in futuro la data warehouse sia efficiente 

e sempre al passo con l’evoluzione tecnica, essa è 

costantemente perfezionata. Servizi meteorologici e cli-

matici moderni possono essere erogati solo con una 

gestione dei dati accurata, efficiente e sicura. 

I dati storici di  MeteoSvizzera 
risalgono fino al 1864, 
 quando i valori venivano letti 
e registrati manualmente. 

I valori memorizzati nella data warehouse provengono da diverse fonti, come ad es. 
dalle stazioni nazionali di rilevamento, dai radar meteorologici, dai radiosondaggi e da fonti 
internazionali di dati (fonte: Organizzazione meteorologica mondiale).
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Per tutte le persone affette da raffreddore da fieno i rilevamenti delle concentrazioni 
dei pollini costituiscono un importante aiuto per tenere sotto controllo la loro allergia. 
In futuro le informazioni sui pollini potrebbero essere disponibili in tempo reale da tutta 
la Svizzera, grazie a un sistema di misurazione automatico. MeteoSvizzera ha condotto 
dei test preliminari.

Una ventata d’aria fresca nel 
rilevamento dei pollini

O gni settimana i biometeorologi 

di MeteoSvizzera esaminano gli 

apparecchi di misurazione dei 

 pollini. In 14 località di ogni regione del 

Paese essi filtrano le particelle presenti 

nell’aria, tra cui i pollini. In seguito in labo-

ratorio gli esperti analizzano i campioni 

al microscopio secondo un metodo standar-

dizzato, contano i granuli a uno a uno e 

determinano le specie di polline rilevate. Si 

tratta di un lavoro impegnativo e dispen-

dioso. Ogni settimana il servizio meteorolo-

gico nazionale pubblica le concentrazioni 

dei pollini su Internet.

Le persone allergiche dipendono da questi 

servizi per dosare in modo ottimale i loro 

medicamenti e pianificare le attività all’aria 

aperta. Un sistema di misurazione più rapido, 

e quindi un miglioramento delle previsioni, 

faciliterebbe notevolmente la vita dei 

pazienti. 

Automaticamente più rapido 
In collaborazione con le università di Cork, 

Kyoto e Ginevra e l’azienda tedesca Helmut 

Hund, MeteoSvizzera ha testato diversi 

sistemi per rilevare la presenza dei pollini 

in modo automatizzato. In futuro questi 

metodi permetteranno di raccogliere i dati 

sui pollini in tempo reale. Uno dei quattro 

sistemi testati si basa sull’analisi di immagini 

di microscopio, mentre gli altri tre utiliz-

zano la dispersione laser e la fluorescenza 

indotta dai laser. Con questi metodi le 

 particelle presenti nell’aria sono stimolate 

da raggi laser e le specifiche caratteristiche 

dei granuli pollinici ne consentono l’identi-

ficazione. 

I prototipi testati in condizioni reali all’aperto 

devono essere in grado di rilevare anche 

pochi granuli pollinici per metro cubo di aria. 

Infatti nelle persone allergiche sensibili 

anche una ridotta concentrazione di pollini 

può causare effetti importanti sulla salute. 

Inoltre i sistemi devono poter distinguere 

diverse specie di polline, perché non tutte 

Nocciolo – 
elevato potenziale allergenico.

le persone sensibili reagiscono agli stessi 

pollini e non tutti i pollini sono allergenici. 

Risultati promettenti
Per verificare la bontà dei sistemi automatici 

MeteoSvizzera e i suoi partner hanno con-

frontato i risultati dei quattro prototipi con i 

valori di riferimento misurati da tre appa-

recchi tradizionali. I risultati sono incorag-

gianti. Nei prossimi anni MeteoSvizzera 

 cercherà di ampliare la propria rete di misu-

razione delle concentrazioni dei pollini con 

un sistema automatico. Tuttavia questi 

metodi sono ancora agli inizi e saranno 

necessari ulteriori sviluppi e affinamenti. 

Nel 2014 MeteoSvizzera proseguirà pertanto 

queste attività per accelerare ulteriormente 

l’innovazione nell’ambito del rilevamento dei 

pollini.

Le previsioni dei pollini possono essere 
 scaricate presso  
>  www.meteosvizzera.ch e 
>  www.pollinieallergie.ch.

www.meteosvizzera.ch
www.pollinieallergie.ch
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Apprendere dal tempo passato 

Maggiore è l’esperienza del computer, migliore sarà la ricerca degli errori. Perciò 
 MeteoSvizzera sviluppa processi intelligenti con i quali, in base al tempo passato, 
il computer impara a distinguere le misurazioni plausibili da quelle errate. 

M isurazioni attendibili costituiscono 

la premessa per elaborare previ-

sioni meteorologiche precise e 

trarre conclusioni fondate sul cambiamento 

climatico. Questa è la ragione per la quale 

MeteoSvizzera sottopone i valori misurati a 

un severo controllo della qualità. Senza 

computer ciò non sarebbe possibile. Infatti 

solo la rete di rilevamento automatica al 

suolo SwissMetNet fornisce quotidianamente 

più di 1,3 milioni di misure. 

Durante il processo di trasferimento di tale 

quantità di dati dall’apparecchio di misura 

all’archivio della banca dati centrale, i valori 

misurati sono sottoposti a numerosi test 

basati su regole predefinite. I valori poco 

plausibili sono contrassegnati, come ad 

esempio una velocità del vento negativa, 

impossibile secondo le leggi della fisica. 

Oppure una temperatura dell’aria di 30 °C 

in gennaio, assai improbabile alle nostre 

latitudini dal punto di vista climatologico. 

Per determinate stazioni gli esperti control-

lano le decisioni del computer. Se un valore 

contrassegnato risulta effettivamente errato, 

esso sarà corretto. Se invece si tratta di 

un falso allarme, gli esperti eliminano la 

marcatura.

 

I test nel test
Un’analisi delle regole utilizzate ha per-

messo di stabilire la bontà dei vari test. Il 

risultato: le regole semplici, che controllano 

un solo valore per volta, generano pochi 

falsi allarmi, ma non permettono di indivi-

duare tutti i dati errati. Le regole complesse, 

che confrontano più valori tra di loro, sco-

prono più facilmente i valori poco plausibili, 

ma causano tanti falsi allarmi. 

Rendere più intelligente il computer
Perciò, in aggiunta ai test basati su regole 

semplici, MeteoSvizzera intende seguire 

una nuova strada: il controllo della qualità 

basato su modelli statistici. 

In tal modo gli esperti non devono definire 

regole complesse: il computer apprende 

un modello statistico del tempo passato, 

che gli consente di stabilire la probabilità 

di ogni valore. I valori anomali sono contras-

segnati e possono essere controllati dagli 

esperti. 

Diversamente dai test basati su regole 

 predefinite, i modelli indicano quantitativa-

mente in che misura un valore anomalo 

devia dal valore di riferimento. Un ulteriore 

vantaggio di questo metodo è la possibilità 

di creare un modello anche per i valori per i 

quali sarebbe molto difficile formulare regole 

adatte come ad esempio per le immagini 

provenienti dalle webcam. Non da ultimo, 

un unico modello può sostituire diversi 

test basati su regole. 

Il controllo della qualità basato sui modelli 

statistici è ancora in fase di sviluppo ed 

è utilizzato solamente nell’ambito dei test. 

Tuttavia le prime esperienze lasciano 

ben sperare, come confermato dalla verifica 

della misura della temperatura e delle 

immagini del tempo provenienti dalle 

 webcam. 

Ogni dieci minuti le webcam panoramiche trasmettono un’immagine del tempo in atto. Un sistema di controllo della qualità riconosce 
automaticamente quando l’immagine non è corretta, ad esempio a causa della presenza di acqua e ghiaccio sulla lente (foto: Pilatus). 

Un unico modello riconosce sia i valori troppo elevati, sia le oscillazioni poco plausibili nella temperatura dell’aria misurata sul Säntis.
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In breve

Riorganizzazione della 
struttura di elaborazione 
dei dati meteorologici 

Ventiquattrore su ventiquattro, 

sette giorni su sette Meteo-

Svizzera rileva le condizioni 

meteorologiche in Svizzera ed 

elabora i dati misurati. Oltre 

alle previsioni meteorologiche e 

climatiche ne risultano diversi 

prodotti e servizi. Dietro la vasta 

gamma di offerte esiste un 

complesso dispositivo di pro-

cessi operativi, flussi di dati, 

applicazioni, nonché sistemi e 

tecnologie IT. 

MeteoSvizzera sta sottopo-

nendo a un attento esame l’in-

tera sua struttura produttiva 

nell’ambito del progetto «Archi-

tettura della produzione», lan-

ciato nel 2013. I singoli settori 

di competenza e la divisione 

Tecnologie dell’informazione 

stanno sviluppando una base di 

pianificazione per riorganizzare 

la struttura di elaborazione dei 

dati meteorologici. L’obiettivo 

è di sviluppare un’architettura 

ordinata della produzione e, 

a lunga scadenza, di ridurne la 

complessità standardizzando 

determinanti elementi e processi. 

In tal modo MeteoSvizzera si 

prefigge anche di diminuire i 

costi di sviluppo e d’esercizio. 

La riorganizzazione dei sistemi 

tecnici di produzione è influen-

zata dalla strategia generale di 

MeteoSvizzera, dal mandato 

di prestazione ricevuto e dalle 

esigenze di clienti interni ed 

esterni. La futura architettura 

della produzione mira a fun-

gere da supporto allo sviluppo 

dei nuovi prodotti, permet-

tendo in questo modo a Meteo-

Svizzera uno sviluppo continuo 

ed efficiente – per il benessere 

dei suoi clienti e dell’intera 

popolazione.

Ceneri vulcaniche nel 
mirino

A fine aprile 2013 MeteoSvizzera 

ha lanciato il progetto E-PRO-

FILE, in collaborazione con l’orga-

nizzazione che unisce i servizi 

meteorologici europei (EUMET-

NET). Sotto la guida di 

 MeteoSvizzera, 17 servizi meteo-

rologici europei creeranno una 

comune rete di misurazione, che 

in futuro dovrebbe consentire 

di rilevare in modo più preciso 

le nubi di cenere vulcanica, 

quale base per una previsione 

più accurata della loro diffu-

sione, altezza e densità. Ad 

approfittarne sarà in particolare 

il settore aereonautico, che è 

il più direttamente toccato dalle 

conseguenze delle eruzioni 

 vulcaniche. E-PROFILE riunisce 

due sistemi di misurazione: in 

tutta Europa numerosi radar di 

misura del vento (windprofiler) 

monitorano il regime dei venti, 

che è decisivo per la diffusione 

orizzontale delle particelle vulca-

niche, mentre più di 200 stru-

menti di misurazione basati sul 

laser, i cosiddetti cielometri, 

 rilevano la presenza di aerosol e 

particelle di cenere nell’atmo-

sfera, consentendo di stimare 

l’estensione verticale e oriz-

zontale delle nubi di cenere. Con 

questo progetto l’Ufficio fede-

rale di meteorologia e climatolo-

gia MeteoSvizzera ha un ruolo 

di primo piano nella creazione 

di una rete europea di misura-

zione delle particelle di cenere 

vulcanica.

Sotto la guida di 
MeteoSvizzera 
17 servizi meteo
rologici europei 
stanno creando 
una rete di misura
zione per le ceneri 
vulcaniche. I cosid-
detti wind profiler 
monitorano il regime 
dei venti, che incide 
sulla diffusione 
 orizzontale delle par-
ticelle vulcaniche.

La struttura di elabora
zione dei dati meteo
rologici è un dispositivo 
complesso di processi 
operativi, flussi di dati, 
applicazioni, nonché 
sistemi e tecnologie IT.
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Prospettive favorevoli 
per MeteoSvizzera 

MeteoSvizzera è il servizio nazionale di meteorologia e climato-
logia e un partner importante nell’ambito della cooperazione 
internazionale. Per consolidare ulteriormente questa posizione, 
MeteoSvizzera persegue obiettivi, strategie e misure concreti, 
stabiliti nel mandato di prestazione.

I n qualità di ufficio federale con preventivo globale, MeteoSvizzera 

riceve dal Consiglio federale un mandato di prestazione in cui 

sono definiti la strategia, l’entità e gli obiettivi delle prestazioni e 

il quadro finanziario. Il mandato è rinnovato periodicamente. Nel 

dicembre 2013 il Consiglio federale ha concretizzato gli obiettivi e 

le misure per il periodo 2014–2016 confermando la strategia perse-

guita finora. Essa poggia su tre pilastri: differenziazione, coopera-

zioni e ottimizzazione interna.

La strategia
MeteoSvizzera è leader nazionale in campo meteorologico e clima-

tologico e gode di un’ottima reputazione internazionale. L’ufficio 

federale lavora continuamente e intensamente per rimanere il primo 

interlocutore delle Autorità, della comunità scientifica e del mondo 

dell’aviazione per la fornitura di servizi meteorologici e climatologici 

affidabili e ad elevata risoluzione spaziale e temporale. In quest’ottica 

si mira anche a una maggiore differenziazione del modo in cui 

MeteoSvizzera è percepita dall’opinione pubblica. A tale scopo è 

importante instaurare cooperazioni su scala nazionale e interna-

zionale. Poiché il tempo non conosce frontiere, i sistemi di misurazione 

e previsione possono essere ulteriormente sviluppati in collabora-

zione con altri servizi meteorologici. Nel quadro di progetti di ricerca 

MeteoSvizzera può trasformare le conoscenze scientifiche in appli-

cazioni pratiche in collaborazione con i suoi partner. In futuro verranno 

viepiù instaurate simili cooperazioni. 

Per rimanere al passo con i tempi e condurre anche in futuro 

 ricerche tecniche proficue, sono necessarie continue ottimizzazioni 

interne: MeteoSvizzera migliora la propria efficienza esaminando 

attentamente i processi operativi e, se necessario, automatizzandoli e 

standardizzandoli. Un esempio è il trasferimento della sede principale 

Con lungimiranza il 

 Consiglio federale ha 

confermato la strategia 

di Meteo Svizzera perse-

guita finora e concretiz-

zato gli obiettivi e le misure 

per il periodo 2014 – 2016. 

MeteoSvizzera potrà per-

tanto consolidare il proprio 

ruolo di punto di riferimento 

nazionale per le Autorità, 

il mondo dell’aviazione, la 

comunità scientifica e il 

pubblico. Questo crepuscolo 

mattutino è stato fotogra-

fato nel 2013 a Le Locle, NE. 
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all’aeroporto di Zurigo; tale misura consente di ridurre 

i costi per le infrastrutture e di sfruttare nel contempo 

le sinergie a livello operativo. Anche il portafoglio delle 

prestazioni è sottoposto costantemente a verifica e ade-

guato alle esigenze dei clienti.

Gli obiettivi
In conformità con le direttive strategiche, nel mandato 

di prestazione 2014 – 2016 sono definiti diversi obiettivi, 

tra cui ad esempio la garanzia dell’esercizio operativo, 

ossia il rilevamento, l’elaborazione, la verifica e la pubbli-

cazione dei dati meteorologici e climatologici.

A tale scopo è necessaria tra l’altro un’infrastruttura di 

misurazione e trasmissione dei dati funzionante e affida-

bile. Il rinnovo e l’ampliamento delle reti di rilevamento 

è in corso da diversi anni. Nel 2013 MeteoSvizzera ha 

potenziato la rete automatica al suolo con oltre 40 sta-

zioni e costruito una nuova stazione radar in Vallese. 

I lavori si concluderanno entro il 2016 con circa altre 

30 stazioni di misurazione al suolo e un quinto radar 

meteorologico nel Canton Grigioni.

In futuro il tempo e il clima potranno pertanto essere 

rilevati in modo ancora più preciso e con una maggiore 

risoluzione temporale. Per elaborare in modo efficiente 

questi dati e i relativi prodotti e metterli a disposizione 

in modo affidabile, MeteoSvizzera intende creare una 

piattaforma integrata di dati e informazioni. In futuro i 

clienti, i partner e il pubblico potranno accedere 

 all’offerta di MeteoSvizzera attraverso questa piatta-

forma. Poiché Internet diventerà il principale canale 

per la messa a disposizione di informazioni, dati e allerte, 

MeteoSvizzera 
trasferisce la pro
pria sede principale 
dalla città verso l’ae-
roporto di Zurigo.

Il numero di utenti è quindi 
destinato a crescere.

MeteoSvizzera potenzierà la propria presenza online, 

con il nuovo sito e l’ulteriore sviluppo di applicazioni 

web.

La liberalizzazione dei dati
Uno degli obiettivi più ambiziosi del mandato di 

 prestazione 2014 – 2016 è la liberalizzazione dei dati. 

Il principio degli «Open Government Data» prevede 

il libero accesso ai dati e alle informazioni dell’Ammini-

strazione federale. Nel 2012 il Parlamento ha accolto 

una mozione allo scopo di creare le basi legali necessarie 

per rendere liberamente accessibili i dati meteorologici. 

MeteoSvizzera ha ora il compito di elaborare le condi-

zioni quadro giuridiche, finanziarie e tecnico-organizzative 

per mettere in atto tale liberalizzazione. 

Sebbene la messa a disposizione gratuita dei dati com-

porti una riduzione delle entrate per MeteoSvizzera, 

essa porta con sé un vantaggio fondamentale: l’impiego 

di questi dati incrementerà i benefici socioeconomici. 

In una società sempre più sensi-

bile alle condizioni meteorolo-

giche e climatiche, la richiesta di 

dati e prodotti meteorologici è 

in aumento. Il numero di utenti 

è quindi destinato a crescere. 

Per le questioni inerenti alla meteorologia e alla climato-

logia MeteoSvizzera potrà pertanto consolidare il 

 proprio ruolo di punto di riferimento nazionale e quale 

primo interlocutore di Autorità, mondo dell’aviazione, 

comunità scientifica e pubblico.
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L’app di MeteoSvizzera è la numero uno

Le applicazioni meteo ci consentono di consultare le previsioni del tempo in 
qualsiasi momento e da qualunque luogo. Sempre più persone ne fanno uso. 
La maggior parte di loro si affida all’app di MeteoSvizzera. 

L’ app di MeteoSvizzera è sulla cresta 

dell’onda: in Svizzera è l’indiscussa 

numero uno delle applicazioni meteo 

gratuite su iOS e Android, per mesi l’app 

gratuita più scaricata in assoluto e al terzo 

posto nella classifica annuale di tutte le 

app gratuite per iPad – preceduta da Skype 

e Youtube. Il suo successo ha superato 

ogni aspettativa. 

Premiata come 
«Best of Swiss Apps»
Dal suo lancio nel febbraio 2013, l’app di 

MeteoSvizzera è stata scaricata da oltre 

1,5 milioni di utenti e aperta più di 82 milioni 

di volte, circa il 95% in Svizzera, il resto nei 

paesi confinanti. L’app è stata aperta addirit-

tura in Somalia, Groenlandia e Micronesia. 

Con 4,7 su 5 stelle gode di un’ottima valu-

tazione nell’App Store. Gli utenti elogiano 

la chiarezza, la velocità e l’animazione delle 

precipitazioni. L’app di MeteoSvizzera è 

apprezzata anche dagli specialisti: in occa-

sione della Best of Swiss Apps Award Night 

2013 è stata insignita del primo premio 

della categoria Public Affairs.

Allerte con modalità «push» 
ampiamente utilizzate
Uno sguardo alla statistica dei primi undici 

mesi mostra che le informazioni più consul-

tate sono state le previsioni locali, seguite 

dall’animazione delle precipitazioni, dalla 

mappa con le previsioni settimanali, dai 

valori misurati e dalla carta dei pericoli. Molti 

utenti si sono inoltre abbonati alle notifiche 

con modalità «push» per le allerte mal-

tempo. In occasione di un’allerta di livello 

4 nell’estate 2013 sono stati inviati circa 

1,3 milioni di notifiche nel giro di pochi 

minuti. Questo numero è destinato a 

 crescere con l’aumento delle persone che 

scaricano l’app. Al momento i responsabili 

dell’app stimano in oltre 2 milioni le allerte 

inviate per evento in caso di notifiche che 

Oro per MeteoSvizzera: in occasione della Best of Swiss Apps Award Night 2013 l’app 
è stata insignita del primo premio della categoria Public Affairs.

concernono un’area molto vasta. Grazie 

a questo canale di MeteoSvizzera, la 

 popolazione e gli uffici competenti di Con-

federazione, Cantoni e Comuni beneficiano 

di informazioni aggiornate e tempestive.

MeteoSvizzera non riposa certo sugli allori: 

l’app è in continuo sviluppo. Una versione 

per Windows è infatti prevista ancora per il 

2014. Sono inoltre in programma ulteriori 

possibilità di personalizzazione, una maggiore 

risoluzione delle previsioni locali e dei venti, 

nonché offerte supplementari per specifici 

gruppi di clienti. Con queste novità 

 MeteoSvizzera soddisfa le esigenze degli 

utenti, per offrire loro anche in futuro il 

miglior servizio meteo possibile – e rimanere 

la numero uno.

1,5 milioni di 
download in 
meno di un 
anno – la 
domanda per 
l’app di 
 MeteoSvizzera 
supera ogni 
aspettativa. 



28    Rapporto annuale 2013

Chi siamo

La costruzione e l’esercizio di satelliti meteorologici richiede elevati standard tecnici e 
scientifici. Un settore di attività ideale per l’industria svizzera altamente sviluppata. 
Per informare i rappresentanti delle industrie interessate sui programmi satellitari e sulle 
commesse all’industria, MeteoSvizzera ha organizzato il primo EUMETSAT Swiss 
Industry Day. 

E UMETSAT, l’organizzazione europea 

per i satelliti meteorologici, è respon-

sabile della gestione dei satelliti 

meteorologici europei. In qualità di stato 

membro la Svizzera partecipa ai costi di 

EUMETSAT nella misura del 3% beneficiando 

in cambio dell’accesso a tutti i dati e i pro-

dotti. 

Nel quadro dei programmi satellitari correnti 

e futuri, EUMETSAT assegna regolaramente 

commesse all’industria, come ad esempio 

nell’ambito delle tecnologie dell’informa-

zione. Anche le aziende svizzere si possono 

candidare per queste commesse. Per infor-

mare su questa opportunità e sfruttare 

meglio il potenziale economico, nel giugno 

2013 MeteoSvizzera ha organizzato il primo 

EUMETSAT Swiss Industry Day in collabora-

zione con la Segreteria di Stato per la forma-

zione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 

 L’evento era incentrato sullo scambio di 

informazioni e il dialogo tra l’industria 

 svizzera e EUMETSAT. 

Presentazioni e colloqui personali
Circa 20 rappresentanti dell’industria svizzera 

hanno accolto l’invito e ricevuto informa-

zioni da EUMETSAT sui programmi correnti 

e futuri. Uno di questi è, ad esempio, il 

 proseguimento del programma dei satelliti 

ad orbita polare, in merito al quale gli stati 

membri prenderanno una decisione nel corso 

del 2014. Le commesse all’industria che ne 

risulterebbero sono state illustrate in detta-

glio ai presenti. Inoltre i partecipanti hanno 

avuto la possibilità di conversare con i rap-

presentanti di EUMETSAT nell’ambito di 

incontri bilaterali.

Esordio riuscito
L’evento è stato apprezzato sia dai rap-

presentanti dell’industria svizzera che dai 

responsabili di EUMETSAT. Raoul Keller, 

Segretario generale del Swiss Space  Industries 

Group (SSIG), ha dichiarato: «Per me, in 

qualità di rappresentante del SSIG, la gior-

nata destinata all’industria è stata impor-

tante poiché mi ha consentito di farmi 

 un’idea dei complessi programmi aero spaziali 

e di entrare in contatto con le persone di 

EUMETSAT chiamate a prendere delle deci-

sioni.» In futuro MeteoSvizzera intende 

organizzare ulteriori simili eventi per favorire 

lo scambio tra industria svizzera e organiz-

zazioni internazionali.

Circa 20 rappresentanti dell’industria svizzera hanno partecipato al primo EUMETSAT 
Swiss Industry Day organizzato da MeteoSvizzera.

Opportunità per l’industria svizzera

EUMETSAT ha informato sui 
 programmi correnti e futuri. 
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In breve

Dalla geologia alla 
meteorologia

Fino a poco tempo fa la meteo-

rologia non era particolarmente 

rilevante per il settore energe-

tico. Il legame tra tempo e fab-

bisogno di corrente elettrica e 

di calore è noto da tempo, ma 

la questione è spesso stata 

affrontata in modo troppo sem-

plicistico. Con lo sviluppo delle 

fonti energetiche rinnovabili le 

cose sono cambiate. Perciò, 

nel quadro della Strategia ener-

getica 2050, MeteoSvizzera è 

stata incaricata dalla Confedera-

zione di vagliare le proprie 

competenze e i propri servizi per 

il settore energetico con lo 

scopo di contribuire consisten-

temente alla garanzia dell’ap-

provvigionamento. 

MeteoSvizzera ha contattato gli 

operatori del settore energetico, 

esistenti e futuri, per conoscere 

le future sfide e sapere quali 

informazioni meteorologiche 

potrebbero servire loro in questo 

contesto. Mentre in passato la 

collaborazione si limitava essen-

zialmente alla fornitura di dati, 

nel 2013 MeteoSvizzera e il set-

tore energetico hanno sviluppato 

uno stretto partenariato, dal 

quale sono scaturiti diversi pro-

getti atti a favorire una previ-

sione più dettagliata della pro-

duzione e del fabbisogno di 

energia.

MeteoSvizzera e l’Università di 

San Gallo collaborano inoltre 

a un centro di competenza inter-

disciplinare sull’energia (SCCER) 

per appoggiare il settore energe-

tico nella ricerca di nuovi 

modelli imprenditoriali. Affinché 

la sicurezza dell’approvvigiona-

mento possa essere garantita 

anche in futuro, sono infatti 

necessarie nuove soluzioni inno-

vative, orientate al mercato e 

intersettoriali.

Nuovo design per 
il sito web

A quasi 10 anni dalla sua 

 creazione l’attuale sito di 

 MeteoSvizzera è ormai supe-

rato: la guida dell’utente, 

 l’accesso privo di barriere, il 

design e la realizzazione tec-

nica devono essere ottimizzati 

e adeguati ai requisiti odierni.

Il nuovo sito di MeteoSvizzera 

sarà lanciato nel corso del 

2014. L’elaborazione del pro-

getto si è conclusa e è iniziata 

la fase di realizzazione. L’ac-

cento è posto sui bisogni della 

popolazione svizzera: con il 

nuovo sito MeteoSvizzera 

intende mettere a disposizione 

un’ampia offerta di informa-

zioni sul tempo e sul clima. 

Il sito si prefigge di dare rispo-

ste comprensibili alle domande 

 inerenti al tempo e al clima. 

I temi saranno presentati nelle 

tre lingue ufficiali italiano, tede-

sco e francese (e determinati 

argomenti anche in inglese). 

L’accesso sarà possibile da diversi 

tipi di apparecchi.

In futuro le stazioni meteorologiche dovrebbero interessare 
anche gli operatori del settore energetico. Alla luce della 
svolta energetica è importante conoscere le correlazioni tra tempo 
e fabbisogno di energia.
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Fatti e cifre 2013

Conto economico in milioni CHF

 Consuntivo 
2012

Preventivo 
2013

Consuntivo 
2013

Differenza 
assoluta rispetto al 

 preventivo 2013

Differenza in 
% rispetto al 

 preventivo 2013

Ricavi 34,3 33,9 36,3 2,4 7,1%

Con incidenza sul finanziamento 25,5 23,5 26,4 2,9 12,3%

Computo delle prestazioni 8,8 10,4 10,1 –0,3 –2,9%

Senza incidenza sul finanziamento 0,0 0,0 –0,2 –0,2

Costi 90,2 99,3 97,2 –2,1 –2,1%

Con incidenza sul finanziamento, 
fra cui

63,4 68,6 70,6 2,0 2,9%

Costi del personale 45,9 49,7 49,5 –0,2 –0,4%

Spese per beni e servizi 17,5 18,9 21,1 2,2 11,6%

Contributi a organizzazioni 
 internazionali

13,8 15,0 13,1 –1,9 –12,7%

Computo delle prestazioni 9,3 11,3 10,2 –1,1 –9,7%

Ammortamenti/accantonamenti 3,7 4,4 3,3 –1,1 –25,0%

Saldo 55,9 65,4 60,9 –4,5 –6,9%

Conto degli investimenti in milioni CHF 

Consuntivo 
2012

Preventivo 2013 Consuntivo 2013 Differenza 
 assoluta rispetto al 

 preventivo 2013

Differenza in 
%  rispetto al 

 preventivo 2013

Uscite per investimenti 3,5 4,2 1,9 –2,3 –54,8%

Impiego del personale

  Numero  
di collaboratori

Donne a tempo pieno 49

Donne a tempo parziale 68

Totale donne 117

Uomini a tempo pieno 177

Uomini a tempo 
parziale

71

Totale uomini 248

A tempo determinato 65

A tempo indeterminato 300

Totale collaboratori 365

Lingua madre

  Numero  
di collaboratori 

Tedesco 237

Francese 91

Italiano 32

Romancio 1

Inglese 1

Altre 3

Formazione

   Numero  
di collaboratori

Università/scuole 
superiori

204

Scuola universitaria 
professionale (SUP)

23

Istruzione superiore 
professionale

22

Maturità 11

Formazione 
 professionale

95

Senza formazione 
 professionale

1

Apprendisti 9

Età del personale

Numero  
di collaboratori

Meno di 20 anni 7

Da 20 a 29 anni 35

Da 30 a 39 anni 82

Da 40 a 49 anni 127

Da 50 a 59 anni 95

Da 60 a 65 anni 19

Il ricavo per il 2013 

ammonta a 36,3 milioni 

di franchi, superando 

in questo modo di circa 

2,4 milioni di franchi il 

preventivo 2013. Ciò è 

stato possibile grazie a 

maggiori entrate nel 

gruppo di prodotti 

«Previsioni meteorologi-

che e avvisi di pericolo».

Sul fronte dei costi 

l’anno contabile 2013 si 

chiude con 97,2 milioni 

di franchi di uscite, rima-

nendo così circa 

2,1 milioni di franchi 

sotto il preventivo 

2013. Le minori uscite 

sono dovute soprattutto 

al ritardo accumulato 

dal progetto di trasloco 

della sede principale 

dall’attuale sede all’aero-

porto di Zurigo-Kloten. 

  

Le uscite per investi-

menti sono inferiori al 

preventivo nella misura 

di CHF 2,3 milioni quale 

conseguenza dei ritardi 

accumulati nei progetti 

«Trasloco sede princi-

pale» (trasferimento 

dalla città all’aeroporto 

di Zurigo) e «Rad4Alp». 
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Contabilità analitica in milioni CHF

Consuntivo 2012 Preventivo 2013 Consuntivo 2013

Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi

Previsioni meteorologiche e avvisi di pericolo 6,8 26,4 6,5 27,0 7,1 29,5

Meteorologia aeronautica 19,1 19,1 19,2 19,2 19,1 18,9

Dati meteorologici 5,0 17,5 6,2 18,7 6,5 20,2

Informazioni climatiche 0,2 9,3 0,2 9,4 0,3 10,5

Prestazioni supplementari 3,2 2,5 1,8 1,5 3,1 2,3

Compiti internazionali 0,0 2,1 0,0 2,5 0,0 2,5

Totale 34,3 76,9 33,9 78,3 36,1 83,9

Grado di copertura dei costi 45% 43% 43%

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OMM 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,0 2,2 2,2 1,9

EUMETSAT 14,0 12,7 10,9 10,7 10,3 10,3 9,0 7,9 8,9 10,1 9,8 8,4 7,9

WRC 0,8 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

ECMWF 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,0 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6

Cooperazione europea  
(EUMETNET, ECOMET)

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Totale 18,2 16,9 15,0 15,5 15,0 15,0 14,0 13,0 13,8 15,5 15,2 13,8 13,1

OMM Organizzazione Meteorologica Mondiale (Ginevra, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecast (Reading, GB)
EUMETNET European Group of National Meteorological Services (Bruxelles, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Bruxelles, BE)

Al di fuori del budget 

globale, MeteoSvizzera 

ha registrato costi per 

13,1 milioni di franchi 

quali contributi alle 

organizzazioni interna-

zionali. Questa cifra 

rimane di 1,9 milioni 

sotto quanto inizial-

mente preventivato. Il 

motivo principale è da 

attribuire ai ritardi in un 

programma dell’OMM 

(Organizzazione meteo-

rologica mondiale), 

con conseguente ridu-

zione dei contributi 

ad essa. Inoltre i nuovi 

programmi EUMETNET 

hanno richiesto meno 

sostegno finanziario di 

quanto inizialmente sti-

mato.

Rispetto al preventivo 

2013 il ricavo presenta 

uno scarto positivo di 

2,2 milioni di franchi. 

Ciò è da attri buire, fra 

l’altro, a nuovi mandati 

da parte  dell’esercito. 

L’obiettivo di un grado 

di copertura di almeno 

il 43% è stato così 

 raggiunto.
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