Prefazione

La collana dedicata agli studi climatologici in Piemonte, che si apre con il presente volume, nasce per rispondere alle esigenze che vari segmenti della società civile pongono alle istituzioni pubbliche in relazione alle dinamiche ambientali. 
La salvaguardia dell’ambiente, con le sue strette relazioni con la tutela della salute, e la difesa dalle catastrofi naturali, cui è associata la protezione delle risorse distribuite sul territorio - siano esse naturali o realizzate dall’ingegno umano - emergono come nodi centrali a partire dai quali l’amministrazione regionale deve progettare le azioni che il legislatore le ha affidato.
Proprio in quest’ottica devono essere infatti considerati i recenti sviluppi normativi che ampliano le attribuzioni regionali in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, attuando il decentramento amministrativo voluto dalla costituzione.
L’inventario delle risorse ambientali, e del clima in particolare, rappresenta un indispensabile strumento strategico dal quale partire. Uno strumento che deve permettere di acquisire sia una approfondita conoscenza dell’esistente, sia il recupero della memoria storica, azione questa di capitale importanza se si considera la labilità della memoria umana nei confronti di fatti e situazioni gravi che hanno interessato le precedenti generazioni.
Il lavoro svolto e quello in corso di realizzazione, che presto verrà pubblicato in altri volumi resi più facilmente consultabili grazie agli allegati multimediali, fornirà alla società e all’amministrazione regionale gli strumenti indispensabili per pianificare interventi di tutela ambientale (posizionamento di impianti industriali, collocazione di discariche di materiali pericolosi, ...), di protezione civile (identificazione di situazioni critiche per l’innesco di fenomeni di dissesto legati alla dinamica dei versanti o dei corsi d’acqua) e di pianificazione in senso lato (identificazione e delimitazione di aree particolarmente vocate ad impieghi specifici) e garantire complessivamente una migliore qualità dell’ambiente.
Il risultato raggiunto dimostra inoltre l’efficacia di una gestione appropriata di team potenziati dalla partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico, nel nuovo paradigma di Qualità Totale che si sta aprendo nel settore pubblico.
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L’autonomia universitaria crea nei fatti un legame stretto con il territorio e con le Istituzioni  di governo locale.
Con il 25° Convegno Internazionale di Meteorologia Alpina la collaborazione con la Regione Piemonte, già ricca ed articolata, raggiunge un nuovo importante traguardo scientifico e culturale.
Lo studio dell’ambiente alpino, dal punto di vista fisico, antropico, sociale, economico ed ambientale fa parte degli obiettivi strategici del nostro Ateneo.
Lavoriamo già insieme su queste tematiche con la sede di Trento, mentre si sta consolidando un più vasto collegamento internazionale, a cominciare dai nostri naturali complementi del versante alpino francese.
Dobbiamo partecipare le idee, le conoscenze scientifiche, le iniziative alla società subalpina della quale siamo parte.
Siamo consapevoli che le ricadute saranno più positive quanto più opereremo in sinergia con chi di tale comunità è l’interprete legittimo: la Regione per l’appunto.
Questo volume insieme con il secondo della stessa collana, dedicato alla precipitazione nevosa, è un esempio di iniziativa comune, forse un avvio importante.
A rendere più saldo il legame istituzionale, è bene ricordare che da parte del Dipartimento di Scienze della Terra la ricerca è stata svolta in regime di cofinanziamento MURST, nell’ambito del programma Risposta dei processi geomorfologici alle variazioni ambientali, di cui è responsabile nazionale il Prof. A. Biancotti, coautore del testo.
Siamo consapevoli come nella crescente competizione internazionale si affermeranno i sistemi regionali, ed euroregionali, più armonici al loro interno, basati sullo scambio dell’informazione e sull’azione coordinata.
Ci sentiamo legittimati ad affermare che in Piemonte stiamo scegliendo la strada giusta.
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Premessa

Nel 1980 l’Assessorato alla Tutela dell’Ambiente della Regione Piemonte pubblicò una raccolta di dati climatici nel Progetto per la pianificazione delle Risorse Idriche (Regione Piemonte, 1980). L’obbiettivo era quello di fornire a tecnici e amministratori pubblici gli elementi necessari alla progettazione degli interventi di loro competenza.
A tale scopo si cercò di reperire e organizzare il materiale informativo allora lacunoso, frammentario e disperso in una molteplicità di archivi.
Uno sforzo considerevole fu fatto per stimare a livello di singolo comune piemontese le principali caratteristiche climatiche (precipitazioni e temperature mensili) e le grandezza derivate.
La base dei dati utilizzata era essenzialmente quella pubblicata dal Servizio Idrografico Nazionale sino al 1970.
I ponderosi volumi pubblicati, ormai difficilmente reperibili, raccoglievano in una serie di tabelle tutte le informazioni calcolate.
Negli anni successivi la Regione Piemonte ha proseguito l’attività di aggiornamento e omogeneizzazione degli archivi operando in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Consorzio per il Sistema Informativo CSI-Piemonte.
In questi anni vennero acquisiti tutti i dati pubblicati successivamente al 1970 arricchendo gli archivi precedenti con informazioni di maggior dettaglio (precipitazioni giornaliere e di massima intensità), attuando inoltre un’indispensabile controllo sulla congruenza interna delle informazioni registrate.
Alle iniziali finalità di pianificazione si sono nel tempo aggiunte finalità di monitoraggio dei fenomeni a scopo di protezione civile concretizzatesi nella creazione della Sala Situazione Rischi Naturali.
Tale struttura, gestita dalla  Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, raccoglie ed elabora informazioni meteorologiche di vario tipo tra le quali quelle provenienti dalla rete di stazioni meteorologiche automatiche controllate in tempo reale.
Le tecnologie utilizzate sono le più recenti disponibili e forniscono misure estremamente dettagliate dei fenomeni meteorologici. Alla originaria necessità di disporre di informazioni climatiche a scopo di pianificazione si è aggiunta la necessità di disporre di termini di riferimento per valutare i fenomeni che quotidianamente vengono rilevati dalla rete di strumentazione automatica.
Queste esigenze hanno spinto l’amministrazione regionale a intraprendere una serie di studi climatici che vengono raccolti nella collana che si apre con il presente volume.
Le recenti disposizioni in tema di trasferimento alle Regioni delle competenze statali in materia di risorse idriche, difesa del suolo e protezione civile (Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998) forniscono il quadro normativo entro il quale la struttura regionale si propone alla società come principale referente territoriale nel campo della distribuzione di informazioni e di dati idrologici e climatici.
Le pubblicazioni previste tendono quindi a soddisfare sia l’esigenza interna (valori di controllo, soglie di allertamento) sia una più ampia esigenza di inquadramento climatico proveniente dall’esterno. In questa direzione va anche la redazione della carta climatica allegata che fornisce una efficace sintesi delle elaborazioni realizzate.
L’ampia diffusione di apparecchiature informatiche ha reso inoltre possibile predisporre strumenti di più facile consultazione rispetto alla documentazione cartacea sinora disponibile.
Uno sforzo notevole è stato speso infatti per predisporre un CD-Rom contenente, oltre agli ipertesti dei volumi realizzati, sia le banche dati originarie utilizzate per la redazione dello studio, sia una banca dati territoriale che consente di ottenere per ogni punto del territorio regionale le migliori stime dei parametri climatici di uso corrente.
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