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6. GESTIONE DEGLI INDICATORI
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6.1 Caratteristiche qualitative degli indicatori ClimaMi
Gli indicatori devono rispondere ad una serie di requisiti che è necessario specificare in dettaglio
per definire il loro livello qualitativo e i limiti applicativi.
Le variabili meteorologiche misurate dalla rete meteo di Fondazione OMD rispondono ai requisiti
delle ECV (Essential Climatic Variables) posti dal WMO. Questa rispondenza viene ottenuta sia da
una opportuna fase progettuale e/o valutativa della rete di rilevamento sia da corrette operazioni
di gestione operativa, tanto più importanti e meno definite in letteratura in quanto relative al
complesso contesto urbano.
I principali requisiti che si è ritenuto di dover imporre alla rete e alle sue misure sono:
•

l’omogeneità dei sensori per tipologia, posizionamento ed esposizione, manutenzione e
calibrazione, validazione;

•

la riferibilità diretta agli standard primari e secondari di elevata qualità con procedure
tracciabili (in particolare per la temperatura).

L’omogeneità è ottenuta con:
•

l’uso di strumentazione identica in tutte le stazioni, ovvero stazioni automatiche compatte
WXT520-530 prodotte da Vaisala, che rappresentano un buon compromesso tra sostenibilità
di gestione e qualità/completezza delle misure (alcuni esempi in Fig. 6.1);

•

il posizionamento nella medesima porzione dello strato limite urbano (Urban Canopy Layer
UCL): nel caso della Rete le stazioni sono ubicate alla sommità dell’UCL, con posizionamento
sul tetto o su terrazze sommitali di edifici (Fig. 6.1) all’interno di aree urbane il più possibile
omogenee per caratteristiche morfologiche (unica eccezione Saronno, posta su un prato
comunque all’interno di un’area urbanizzata); in questo modo si evitano i condizionamenti
eccessivamente localizzati che si avrebbero a livello strada (ovvero nel Canopy) e si ottiene
una buona rappresentazione dell’atmosfera urbana con un numero contenuto di punti di
misura (par. 4.3);
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Fig. 6.1. Alcune stazioni meteo della rete di Fondazione OMD

•

l’omogenea esposizione dei sensori a microscala, tesa a minimizzare effetti locali anche non
evidenti, ma che possono influenzare sensibilmente le misure istantanee e riflettersi nelle
medie; ad esempio: correnti ascendenti nelle ore di soleggiamento lungo pareti verticali
esposte a sud, disturbi locali della circolazione, della precipitazione o della radiazione dovute
ad ostacoli di varia natura anche non nelle immediate vicinanze, diversa albedo della
superficie sottostante (Fig. 6.1);

•

gli stessi criteri e metodiche di validazione, eseguita in fasi successive: le prime di tipo
automatico, l’ultima soggettiva da parte di personale esperto;

•

le stesse procedure di manutenzione periodica, taratura e controllo dei sensori.

La riferibilità, che attesta e garantisce la costanza nel tempo del valore qualitativo delle misure e di
conseguenza la loro idoneità all’uso in senso climatologico e non di puro monitoraggio
meteorologico, viene ottenuta da precise e documentate procedure di taratura periodica tramite
standard primari e secondari, questi ultimi calibrati presso qualificati istituti metrologici nazionali o
internazionali (nel caso della temperatura) o per confronto con strumenti diversi (mancando
attualmente gli standard).
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La taratura viene effettuata periodicamente in camera climatica di Fondazione OMD per la
temperatura e l’umidità, tenendo
traccia dei coefficienti correttivi e del
numero

seriale

dello

strumento,

mentre per ogni stazione è registrato
quale strumento è stato in opera e per
quale periodo (Fig. 6.2). Ciò rende
possibile ogni verifica ed eventuali
correzioni a posteriori. Inoltre, in tutte
le stazioni è presente un secondo
sensore
standard

di

temperatura

(PT100):

la

di

tipo

ridondanza

consente ulteriori controlli sia in senso
operativo e gestionale che in sede di
validazione e analisi.
Fig. 6.2. Risultati della taratura dei sensori per la temperatura dell’aria

La precipitazione è controllata operativamente e a posteriori tramite sensori di diversa tipologia coubicati in alcune stazioni, mentre le misure relative al vento vengono validate solo per confronto
con le stazioni vicine e in sede di analisi: in ambedue i casi essendo una loro periodica taratura poco
compatibile con i criteri di sostenibilità prefissati per la rete (la tipologia del sensore del vento,
sonico biassiale e pertanto privo di parti meccaniche in movimento, lo rende molto affidabile nel
tempo non richiedendo di fatto manutenzione).
La radiazione viene invece controllata attraverso il confronto periodico dello strumento a campo
con uno strumento primario di qualità sottoposto a taratura riferibile agli standard internazionali.
Per i dati utilizzati nel Database si è fatto uso di un solo radiometro che si identifica con il primario
suddetto.
Per altre reti meteorologiche di misura, impiegate nel Progetto ClimaMi (ARPA Lombardia, MM,
Meteonetwork), è necessario fare riferimento ai metadati di rete dei gestori.

6.2 Problemi legati alla misura in aria ambiente
Come ogni misura fisica, nonostante le procedure suddette, anche le misure meteorologiche sono
caratterizzate da errori sistematici e casuali. I primi vengono minimizzati con le procedure di
taratura e manutenzione periodica, i secondi possono essere stimati a posteriori con analisi
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statistiche comparate delle serie di dati. In ogni caso ad ogni misura corrisponde un’incertezza di
misura che va espressa secondo le prescrizioni della metrologia applicata alla meteorologia42. In
particolare, si deve tener conto dell’incertezza totale o incertezza estesa, che deriva da diverse
fonti:
•

incertezza strumentale, dichiarata dal costruttore;

•

incertezza di taratura, ottenuta da un’opportuna procedura in laboratorio;

•

incertezza di misura a campo, quest’ultima a sua volta dovuta all’effettiva esposizione dei
sensori in relazione all’influenza, sull’oggetto della misurazione, dell’edificato circostante in
termini di flussi di calore generati e di interferenza con il soleggiamento (Fig. 6.3) e di
ostacolo;

Fig. 6.3 Influenze ambientali da localizzazione ed esposizione dei sensori nella misura meteo in ambiente urbano
- stazione di test di Fondazione OMD (Milano Sempione) -

6.3 Errore, propagazione dell'errore, livelli di confidenza,
incertezza e conseguenze
Le incertezze sulle misure di base, escludendo gli errori sistematici (bias) facilmente riscontrabili ed
eliminabili, sono la conseguenza degli errori casuali di ogni misurazione. Le incertezze complessive
sono dovute alla composizione per quadratura di quelle di taratura e di quelle aggiuntive dovute
all’esposizione a campo dei sensori (del misurando, di esposizione, di invecchiamento e deriva del
sensore, ecc.). Nel caso della rete di Fondazione OMD vengono eseguite accurate ma dispendiose,
specialmente in termini di tempo, tarature in camera climatica proprietaria per temperatura e
umidità da cui è possibile avere valori quantitativi delle relative incertezze, mentre per le incertezze

42

Progetto METEOMET Metrologia in Meteorologia, di cui Fondazione OMD è stata un collaboratore. https://www.meteomet.org/
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complessive a campo di tutte le variabili misurate ci si riferisce a stime ottenibili da studi comparativi
e analisi ambientali oppure, in alcuni casi, estrapolando l’ordine di grandezza dell’incertezza da dati
forniti dal costruttore. Nell’ambito del progetto ClimaMi le incertezze sulla temperatura sono
stimate come incertezze estese, con grado di confidenza del 95%, ovvero 2s:
•

per le stazioni FOMD in Milano in base ai risultati di uno studio condotto antecedentemente;

•

per le stazioni FOMD fuori Milano per comparazione e analogia con le precedenti.

L’incertezza estesa composta sulla temperatura media è stimata essere sempre inferiore a ±1 °C
ma superiore a ±0,3°C nel caso migliore, essendo quella di taratura di ±0,2°C.
Per l’umidità relativa le analisi sono ancora in corso ma è possibile assicurare un limite superiore
all’incertezza dell’ordine del ±10%.
Per la precipitazione ed il vento le analisi dell’incertezza media sono ancora preliminari.
Nel caso del vento, stante la difficoltà ed onerosità della taratura che richiederebbe una galleria del
vento adeguata a contenere l’intera stazione, ci si affida ai dati forniti dal costruttore che garantisce
una precisione al decimo di metro al secondo per la velocità. Il vento è una variabile critica
essenzialmente solo per i suoi valori massimi, che sono piuttosto rari in quanto associati a raffiche
temporalesche o al passaggio di fronti particolarmente intensi. Un’approssimazione anche di molto
superiore risulta accettabile pertanto nella maggior parte dei casi. Una stima ragionevole
dell’incertezza sull’intensità del vento per l’impiego operativo è dell’ordine di 0.5 m/s. La
direzione, meno critica, dipende essenzialmente dalla accuratezza in fase di installazione che risulta
facilmente realizzabile e permette di stimare un’incertezza inferiore ai ±5° in Azimut per tutte le
stazioni. Sia per l’intensità che per la direzione un corretto posizionamento dell’anemometro in area
sgombra da ostacoli è essenziale.
Relativamente alla precipitazione, possiamo considerare un’incertezza generale di misura dei
pluviometri fino a valori dell’ordine del 20% dovuta in parte agli effetti del vento (venti forti
tendono a produrre una sottostima della misura), in parte alle condizioni di esposizione del sensore
(ostacoli vicino modificano sensibilmente la qualità della misura) e in parte al fatto che reti e/o
stazioni diverse possono avere sensori di diversa tipologia. Quest’ultimo fattore si presenta nel caso
del progetto ClimaMi, dove per il Catalogo delle Precipitazioni sono state utilizzate tre diverse reti
pluviometriche, di cui due con pluviometri a bascula (ARPA e MM) e una con sensori a impatto
(FOMD). In quest’ultimo caso, tuttavia, alcune stazioni sono dotate di sensore a impatto ridondato
da un classico pluviometro a bascula: è stato possibile eseguire confronti e valutazioni quantitative,
da cui si ricava che i sensori a impatto tendono a sottostimare le precipitazioni molto deboli
(pioviggini), mentre i sensori a bascula possono sottostimare maggiormente le precipitazioni
intense in presenza di vento. Di conseguenza i cumulati possono differire sensibilmente per il solo
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fatto di essere stati ottenuti da sensori di diversa tipologia: questa differenza può raggiungere anche
il 10% per stazioni diverse distribuite su un’area molto ristretta ed omogenea.
Un’ulteriore distinzione va poi fatta per le precipitazioni solide (neve e grandine): i pluviometri a
bascula non sono in grado di distinguere le diverse tipologie di precipitazione, mentre i sensori a
impatto possono discriminare efficacemente la grandine. Pur essendo la grandine un fenomeno
infrequente e comunque molto localizzato, anche questo fattore può aggiungere un ulteriore
elemento d’incertezza. Anche la neve è relativamente infrequente ma, come la grandine, può
determinare occasionalmente degli apporti non trascurabili. Ambedue questi elementi aggiungono
incertezza sulle misure cumulate come sulle intensità.
Va infine menzionato il fatto che la calibrazione dei pluviometri (di qualunque tipo) è meno agevole
di quella dei sensori termo-igrometrici e dei barometri e mancano in genere indicazioni quantitative
in merito.
I suddetti valori valgono per le stazioni della Rete di Fondazione OMD.
Per le altre stazioni prese in considerazione nel progetto non si hanno dati sufficienti per una
valutazione oggettiva. Considerando tuttavia che queste stazioni sono state selezionate in base a
generali criteri di qualità e per confronto con la Rete di Fondazione OMD è plausibile considerare
incertezze sia pur superiori ma dello stesso ordine di grandezza (Box 8).
Box 8. INCERTEZZA DELLE VARIABILI METEO-CLIMATICHE NEL PROGETTO CLIMAMI

Tipologia di stima e ordine di grandezza per rete meteorologica:
Stazioni della rete di Fondazione OMD
• incertezza estesa composta sulla temperatura media: inferiore a ±1 °C ma superiore a
±0,3°C
• incertezza complessiva sui valori di umidità relativa: inferiore a ±10%
• incertezza sull’intensità del vento per l’impiego operativo: dell’ordine di 0.5 m/s
• incertezza sulla direzione del vento: inferiore a ±5° in Azimut
• incertezza sulle precipitazioni: fino a valori dell’ordine del 20% in funzione della tipologia
di pioggia
Stazioni di altre reti meteorologiche
• supposte incertezze superiori a quelle delle stazioni di Fondazione OMD ma dello stesso
ordine di grandezza
Una volta stimata l’incertezza associata alle misure delle variabili climatiche, si pone il problema di
ottenere l’incertezza degli indicatori derivati.
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L’incertezza degli indicatori nel Database e nel Catalogo delle Precipitazione afferenti a medie
annuali, stagionali, mensili o decadali è pari a quella stimata per la singola misura (Box 8) divisa per
la radice quadrata del numero di valori che concorrono alla media. Ad esempio, l’indicatore
Temperatura Media Annua sul periodo di 8 anni è ottenuto dalla media di misure a 10 minuti negli
8 anni e l’incertezza della media annua sul periodo di 8 anni sarà quella stimata per la misura meteo
di temperatura ( £ 1°C) diviso la radice quadrata del prodotto ‘8 anni * 365 giorni * 24 ore * 6 misure
ogni 10 minuti’ = 420.480. Pertanto, l’incertezza del valore medio pluriennale di temperatura risulta
inferiore a ± 0,002°C ovvero trascurabile.
Per le altre tipologie di indicatori derivati occorre applicare la teoria della propagazione
dell’incertezza43, con semplificazioni ove possibile. Gli indicatori più articolati in tal senso sono quelli
relativi all’Indice Humidex, la cui formula (rif. par. 4.2.6) contiene esplicitamente sia l’umidità
relativa che la temperatura anche in espressione esponenziale: almeno nei casi in cui la temperatura
è elevata44, questa può considerarsi dominante ed assumere in prima approssimazione per l’indice
Humidex la stessa incertezza della temperatura dell’aria.
Un altro strumento utile alla progettazione e derivato dalle misure di precipitazione è rappresentato
dalle Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (LSPP). In questo caso la valutazione
dell’incertezza da associare ad ogni curva per un dato tempo di ritorno è più complessa da stimare,
in quanto dipendente non solo dalle misure ma anche dalla intercettazione da parte della singola
stazione di episodi significativi di massima precipitazione; questa a sua volta dipende dalla lunghezza
della serie di misure. Un confronto tra LSPP di stazioni vicine ed omogenee di durata più che
decennale produce valori di massima precipitazione probabile che si discostano tipicamente di un
10- 15% per durate di evento di 24h e inferiori. Per stazioni, ancorché vicine ma di tipologia diversa
(posizione, tipo di sensore) e lunghezza delle serie più brevi, questo scostamento può assumere
valori anche fino al 20%. Le curve poi sono definite da un’interpolazione non lineare (a 3 parametri)
dei dati della distribuzione dei massimi osservati calcolata con la funzione di Gumbel. Questa
interpolazione ha una sua propria incertezza, che tuttavia può essere determinata
quantitativamente.
In Figura 6.4 sono riportate le LSPP di Milano Centro (serie 1998-2020) per 4 tempi di ritorno con
le relative bande d’incertezza a ±1s e ±2s, essendo s la deviazione standard calcolata dall’algoritmo
di interpolazione. È evidente come questa aumenti con il tempo di ritorno e con la durata

Un riferimento sintetico ma completo si trova online ad esempio in http://ishtar.df.unibo.it/stat/base/error/propag.html
Attenzione: anche per valori di temperatura "bassa" (poco sopra i 20 °C) ma umidità elevata (>70%) si possono avere valori di
Humidex di 6-7 °C in più rispetto alla temperatura dell’aria a riprova dell’incidenza dell’Umidità e della sua non trascurabilità (rif.
Fig. 4.24, par. 4.2.6)
43
44
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dell’evento: il valore percentuale massimo dell’incertezza nell’esempio è dell’ordine dell’8% in
corrispondenza di un tempo di ritorno T=20 anni e per durata di evento pari ad 1 giorno.
Per una trattazione esaustiva delle questioni relative alle incertezze di misura si rimanda alle
pubblicazioni di riferimento:
•
•

•

Jérôme Duvernoy: Guidance on the computation of calibration uncertainties, World
Meteorological Organization WMO- IOM Report- No. 119; 2015
World Meteorological Organization (WMO): Guide to Instruments and Methods of
Observation, Volume V: Quality Assurance and Management of Observing Systems, 2018
Edition - Part I: Measurement of meteorological variables , 2017 Update., WMO, 2018
JCGM-BIPM: Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM), 2008

Fig. 6.4 Curve di Probabilità Pluviometrica e bande di incertezze per la stazione Milano Centro (Fondazione OMD, 1998-2020) per
eventi di durata fino a 24 ore e tempi di ritorno di 2, 5, 10 e 20 anni.
Linee continue: LSPP per i diversi tempi di ritorno T
Linee tratteggiate: incertezza statistica d’interpolazione a ±1s (s=s: deviazione standard dell’interpolazione)
Linee punteggiate: incertezza statistica d’interpolazione a ±2s (s=s: deviazione standard dell’interpolazione)
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